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Campi di applicazione Destinato alla carne confezionata: 
Tagli principali più grandi confezionati singolarmente. Tagli piccoli impacchettati a strati. Tagli principali di piccole e medie 
dimensioni multiconfezionati. Tagli principali più piccoli confezionati in vassoi o carne in porzioni. Tagli principali in pacchetti in 
atmosfera protettiva o vassoi pronti per la vendita. Articoli sottovuoto. 
Non destinato alla carne fresca o congelata non confezionata. 
 

Condizioni di stoccaggio Adatto a cella frigorifera.  
Intervallo di temperatura:   da - 20 ºC  a 40 ºC 
Non piegare i vassoi congelati (sotto gli 0 ºC) per evitare danni 
Imballaggio per evitare cadute. Piegabile se vuoto. 
 

Condizioni di trasporto Normali 

 

Materiali   

Composizione Cassette:  Polietilene alta densità – HDPE materie prime vergini 
Additivi Coloranti, stabilizzatori UV 
Altri Etichette codice a barre incorporate 

 

Codice Tracking & Tracing 

Identificazione Codice a barre GS1(EAN) 128, incl. N° di serie unico –  leggibile a vista come Global Returnable Asset Identifier (GRAI). Codice a 
barre lineare leggibile da apparecchiature standard 
Codice bidimensionale 2D leggibile da specifiche apparecchiature  

movimentazione Apertura frontale e laterale per rendere più facile l’accesso al prodotto 

 

Test   
Materiale/ 
Disegno prodotto   

 massa, dimensioni, altezza impilamento, soglie di rottura, test di compressione rapida, resistenza alle condizioni atmosferiche e 
riciclo 

Codici a barre GS1 Nederland, Amsterdam, Olanda 

Processi di lavaggio Silliker Laboratories International (accreditati da Sterlab) - Veritas  

 

Imballaggio pallet  
Filmatura  LLDPE (polietilene lineare bassa densità)20 mu o corrispondente,  e etichetta codice a barre, o                                              

Nuovi imballaggi Filmatura LLDPE, 20 mu & top sheet  LDPE e codice a barre  

 

Regolamentazione Euro Pool System® soddisfa in ogni misura: 

Contatto con prodotti 
alimentari/ 

Tracciabilità 
 
 

Prodotti chimici 

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione europea riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire 
a contatto con i prodotti alimentari, e successive modifiche, incluso il Regolamento (EC) n. 2019/1338 del 8 agosto 2019. 
Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari 
 
Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH) 
 

Igiene Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a 
venire a contatto con prodotti alimentari 
 

Ambientale Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Standard Europei: 
EN 13427:2004 Requisiti per l’utilizzo delle norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;  
EN 13695-1:2000 Restrizioni per i metalli pesanti 
EN 13428:2004 Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte;  
EN 13429:2004 Riutilizzo;  
EN 13430:2004 Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo dei materiali;  
EN 13431:2004 Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorifico 
inferiore minimo; 
USA – Legislazione CONEG 1989 sulle concentrazioni massime dei metalli pesanti nei materiali da imballaggio 
 

Qualità ISO 9001:2008 – certificato da Veritas 
 

Compatibilità impilamento IC-RTI  linee guida (Int. Council for Returnable Transport Items) – dimensioni nominali RTI.  
 

Altre Informazioni più specifiche sulla regolamentazione saranno fornite su richiesta dal Vostro ufficio Euro Pool System 
 

Dogana Modulo di dichiarazione EU n. 1207/2001, sullo stato di origine preferenziale, può essere fornito su richiesta dal Vs. ufficio Euro 
Pool System 

 

Disclaimer Le informazioni ed i i contenuti presentati in questo documento sono da considerarsi attendibili, tuttavia Euro Pool System declina ogni responsabilità, diretta o indiretta nei confronti 
degli utenti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali omissioni o danni derivanti dai suddetti contenuti. L’ utente si dovrebbe impegnare a testare e verificare l’ adattabilità in riferimento 
ai prodotti utilizzati. Euro Pool System non si assume responsabilità derivanti dall’ utilizzo dei dati contenuti in questo documento. L’ imballaggio Euro Pool System è un marchio 
registrato. Nessun dato contenuto in questo documento potrà essere utilizzato a violazione dei diritti esercitati da Euro Pool System®. 

 


