MINI
PITCH

Nastri omogenei dentati
Your partner
for food safety

Massima accuratezza e precisione

HP COMPACT MINI DRIVE® è l’avanguardia dei nastri dentati positivi con passo ridotto. Ideale per
avvolgimento su piccoli diametri, garantisce un trasferimento accurato del prodotto, aumentando
l’efficienza produttiva.
CARATTERISTICHE

VANTAGGI

Progettati per piccoli diametri

accuratezza nel trasferimento
 Massima
Riduzione degli scarti di produzione

Design esclusivo HP COMPACT®

sbandamento. No disallineamento.
 No
Idoneo a marcia bi-direzionale. Ideale per alte velocità

Eccellente resistenza alla proliferazione
batterica e ai sistemi di pulizia

 Sicurezza alimentare totale

Eccezionale resistenza a oli, grassi e
abrasione

 Lunga durata

Codice

Tipo

 Costi di gestione ottimizzati

Spessore
totale

Materiale

mm
NA-1481F_D6

HP Compact Minidrive 15/20 A blue

NA-1366F_D6

HP Compact Minidrive 15/20 blue

Passo

mm

Sezione Lunghezza Trazione Diametro Resistenza
dente
dente
all’1%
temperatura
min.
d’allung.
bxh
min. max.
mm
mm
N/mm
mm
°C
°C

1.5

TPU HP®

20

6x4

72

10

20

-30

1.5

TPU HP®

20

6x4

72

5

25

-30 +90

Sicurezza Alimentare Certificata
REGOLAMENTO EC 1935/2004 e aggiornamenti
REGOLAMENTO EC 2023/2006 e aggiornamenti
REGOLAMENTO EU 10/2011 e aggiornamenti
FDA (Food and Drug Administration)

+90

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Biella, Italia, dichiara sotto la propria
CHIORINO S.p.A., con sede in Via S. Agata 9, 13900
esclusiva responsabilità che il nastro

HP Compact Minidrive 15/20 blue

NA-1366F_D6

è conforme alle normative alimentari:

REGOLAMENTO EC 1935/2004 e aggiornamenti

REGOLAMENTO EC 2023/2006 e aggiornamenti
REGOLAMENTO EU 10/2011 e aggiornamenti
REGOLAMENTO EU 2017/752 del 28 aprile 2017
che modifica e rettifica il Regolamento EU 10/2011
alimentari acquosi, acidi, oleosi e grassi
Il nastro è idoneo al contatto con tutti i prodotti
elencati nel Regolamento EU 10/2011 e aggiornamenti.
non
di due ore a 70°C o di 15 minuti fino a 100°C, che
Per ogni condizione di contatto che preveda un riscaldamento
refrigerato.
sia seguito da una "long term room" o da uno stoccaggio

Come prescritto dal Regolamento EU 10/2011 - allegato

IV, CHIORINO dichiara che:

nastro sono a norma di legge.
Tutte le sostanze utilizzate per la produzione di questo
questo regolamento come modificato.
La materia prima utilizzata è conforme ai requisiti di
delle proprietà organolettiche dell'alimento.
Questo prodotto non comporta una modificazione inaccettabile
alcun additivo(i) a doppio uso in conformità al regolamento
I prodotti indicati precedentemente non contengono
(CE) n. 1334/2008 (aromi) nella loro versione attuale.
(CE) n. 1333/2008 (additivi alimentari) e al regolamento
al limite
con i prodotti estraenti prescritti (simulanti), è inferiore
La migrazione totale delle sostanze ammesse, rilevata
2
massimo consentito:
<10 mg/dm
• Migrazione totale con simulante B - acido acetico
2
<10 mg/dm
• Migrazione totale con simulante D1 - etanolo 50%
2
<10 mg/dm
• Migrazione totale con simulante D2 - olio vegetale
è inferiore al limite massimo consentito:
La migrazione specifica delle sostanze soggette a restrizioni
<0,01 mg/kg
• Ammine primarie aromatiche
<5,00 mg/kg
• 1,4-Butandiolo (CAS 110-63-4)
<0,60 mg/kg
• Tetraidrofurano (CAS 109-99-9)
di 2 ore a una temperatura di 70°C.
I test di migrazione sono stati effettuati per una durata
2

Il limite di rilevabilità è pari a 1 mg/dm
la conformità
alimentare e il volume utilizzato per determinare
Rapporto tra la superficie di contatto del prodotto
dell'oggetto: 6.

di analisi rilasciato da laboratorio
Le informazioni qui riportate sono estratte da un certificato
Gruppo IMQ, che ha eseguito i test
esterno accreditato ACCREDIA, appartenente al
e aggiornamenti.
di migrazione in conformità al Regolamento EU 10/2011

Dichiarazione redatta secondo:
la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2010
- EC 1935/2004
N° NA-1366F_D6
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Tensioni ridotte = Maggiore resistenza
agli stress meccanici (risparmio alberi e
cuscinetti).
Facilità di pulizia = Risparmio di acqua

