W E LOV E F O O D
TENAX PRESENTA:
NUOVI SISTEMI EPOSSIDICI
ABELION CERTIFICATI FOOD SAFE
DA OGGI DISPONIBILI!

TENAX

P R E S E N TA

NUOVI SISTEMI
EPOSSIDICI
CERTIFICATI
FOOD SAFE.
CHE COSA
SIGNIFICA?

TUTTE LE AZIENDE FOOD SAFE:
OPPORTUNITÀ
POSSONO
COMMERCIALIZZARE COMMERCIALE
PRODOTTI
FOOD SAFE?

Significa che da oggi la gamma
TENAX dei sistemi epossidici
ABELION, garanzia di altissime
prestazioni e bassissimo
ingiallimento, si è ampliata con
una nuova versione FOOD SAFE.

Per poter vantare tale plus Tenax
ha rispettato un particolare
iter burocratico che prevede
la comunicazione all’ente
competente – avvenuta nel luglio
del 2017 – di produzione
di prodotti che possono entrare
in contatto con alimenti.

Questi nuovi sistemi sono
conformi al contatto alimentare
secondo il Regolamento
1935/2004 (UE) e Regolamento
(UE) N. 1895/2005 relativo alla
restrizione dell’uso di alcuni
derivati epossidici in materiali
ed oggetti destinati ad entrare
in contatto con prodotti alimentari.
Significa che, secondo
il Regolamento (UE) N. 1895/2005,
le materie prime utilizzate per
produrre la resina e l’indurente
FOOD SAFE sono state valutate
e approvate dalla Comunità
Europea per la fabbricazione
di materiali destinati al contatto
alimentare.

Nel confronto che vede la pietra
naturale in netto contrasto con
prodotti ceramici e agglomerati
di quarzo (prodotti industriali),
l’utilizzo di resine FOOD SAFE
può risultare un oggettivo
strumento commerciale
e argomentazione di rilievo a
favore della “pietra naturale”
rispetto all’utilizzo in cucina di
“prodotti sintetici”.
Numerosi top client hanno
evidenziato come il tema FOOD
SAFE rappresenti per loro
un fattore altamente strategico,
sul quale basare un’intensa
campagna di comunicazione.
È plausibile pensare che
il FOOD SAFE, nel breve periodo,
possa rappresentare una delle
principali leve pubblicitarie per la
commercializzazione di prodotti
naturali.

FOOD SAFE:
COMUNICAZIONE
E PUBBLICITÀ

Quali documenti
vengono rilasciati
da Tenax?

Le lastre lavorate
sono Food Safe?

Comunicare in modo corretto
il tema FOOD SAFE significa
comprendere esattamente quali
siano i documenti rilasciati
da TENAX e quali le possibilità,
o meno, di rilasciare dichiarazioni
sul prodotto finale del cliente
(la lastra).

Dichiarazione di conformità
al contatto alimentare:
La dichiarazione viene redatta
in conformità al Regolamento
1935/2004 (UE) e Regolamento
(UE) N. 1895/2005 e attesta che
resina ed indurente sono stati
realizzati con materie prime
rientranti nella lista positiva dei
materiali approvati dalla Comunità
Europea per la fabbricazione
di imballi per alimenti.
Viene fornita dal laboratorio
Tenax relativamente a resina ed
indurente.

No, sono questi nuovi sistemi
epossidici TENAX ABELION
ad essere conformi al contatto
alimentare, il che non implica
che lo sia la lastra lavorata.
Per poter dichiarare una lastra
FOOD SAFE è necessario
sottoporre ad appositi test
di laboratorio il lavorato finito
(lastra + resina), per ogni materiale
di cui si necessita la dichiarazione
FOOD SAFE.

Rapporto di prova: su richiesta
sono forniti a pagamento
i rapporti di prova con test di
migrazione globale e specifica
su provini induriti eseguiti
da laboratorio accreditato.
Nota: sia la dichiarazione che
la certificazione non riguardano
la pietra trattata ma solo i sistemi
epossidici Tenax.

IT REV05/18 | PROJECT BY DDMADVERTISING.COM

SISTEMI
EPOSSIDICI
ABELION
FOOD SAFE

EXTRA CLEAR

TRATTAMENTI
SPECIALI
DI FINE LINEA
CERTIFICATI
FOOD SAFE
TENAX completa l’offerta prodotti
Food Safe con due differenti
trattamenti superficiali di fine linea.

BASSISSIMO
INGIALLIMENTO
OTTIMA STABILITÀ
ALLA LUCE SOLARE

Disponibili sia nella versione effetto
naturale, sia effetto ravvivante, i
due trattamenti appartengono alla
gamma ACTIVE e hanno effetto
antibatterico.

OTTIMA STABILITÀ
IN STOCK
ALTISSIMA ADESIONE

+ ELEVATA TENUTA NEL TEMPO
+ RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
+ RESISTENZA A TEMPERATURE < 0°C
+ OTTIMA RESISTENZA CHIMICA

Policare neutro
-Active

Protettivo antimacchia con azione
igienizzante
•
Effetto naturale
•
Base solvente
•
Uso interno ed esterno
•
Certificato Food Safe
•
Antibatterico

Policare ravvivante
-Active

Protettivo antimacchia ravvivante con
azione igienizzante
•
Ravvivante
•
Base solvente
•
Uso interno ed esterno
•
Certificato Food Safe
•
Antibatterico
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