Valutazione secondo il protocollo VAA
CERTIFICATO N. 043_2016

RICHIEDENTE

Data 16/12/16

Loggia Industria Vernici S.r.l.
Via Colle D’Alba Di Levante,
Borgo S. Donato 04010 SABAUDIA

PRODOTTO

UMANA

LOTTO

03/08/16

SOPRALLUOGO/PRELIEVO

Effettuato dal committente

RIFERIMENTO NORMATIVO

UNI 11021 – “Prodotti e sistemi per la verniciatura di
ambienti con presenza di alimenti. Requisiti e metodi di
prova.”

RIFERIMENTO RAPPORTO DI PROVA

Rdp 30082016camp02

Si attesta che il campione UMANA
UMANA, lotto 03/08/16, della ditta Loggia Industria Vernici Srl, è un

Sistema di verniciatura idoneo per ambienti con presenza di alimenti
alimenti,
-

idoneo per pareti e soffitti, per le quali è richiesta resistenza al lavaggio e resistenza
alla muffa;

-

può essere lavato con detergente cloro attivo, sgrassante alcalino;
alcalino

-

idoneo per superfici che devono essere disinfettabili;

-

idoneo per celle frigorifere
frigorifere;

-

idoneo per ambienti con umidità media maggiore dell’80%;

-

idoneo per superfici con screpolature fino a 0.
0.3 mm;
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Valutazione secondo il protocollo VAA
continua

-

le macchie di caffè, olio di oliva, vino
vino, possono essere
ere allontanate se trattate in tempi
brevi.

secondo i punti della norma UNI 11021:2002 “Pitture e vernici. Prodotti e sistemi per la
verniciatura di ambienti con presenza di alimenti. Requisiti e metodi di prova”
prova”.
IL TECNICO RESPONSABILE

Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’art. 16 del R.D. 842/28, della legge 679/57 e del DM25/3/86.
Il presente certificato si riferisce esclusivam
mente al campione esaminato in laboratorio.
Il presente certificato non può essere ripro
odotto parzialmente senza l’autorizzazione scritta di Termo
otech Eco s.r.l.
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