
Carte e cartoncini di pura cellulosa E.C.F. certificati FSC®. La speciale composizione la 
rende adatta per il contatto diretto con i cibi secchi. Disponibile nella tinta White e nelle 
grammature 120 e 355 gsm.

DESCRIZIONE

GAMMA

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Rif. a norma/strumento 
unità di misura

CONNOTAZIONI

Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

NOTE

SCHEDA DI PRODOTTO 
FOOD CONTACT D (601) 
Aggiornamento 04/2021
Revisione n° 00

FOOD CONTACT D - OLD MILL

FORMATO FIBRA GRAMMATURA

72X102 LL 120  355

GRAMMATURA VSA* RIGIDITÀ TABER 15°
ISO 536 ISO 534 ISO 2493
g/m2 cm³/g mN

long ± 10% trasv ± 10%

120 ± 3% 1,40 20,0 8,0
355 ± 5% 1,40 390 190

UNI EN ISO 9001:2015 – CQ 539 
UNI EN ISO 14001:2015 – CQ 7847 
UNI EN ISO 45001:2018 – CQ 26471



L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UTILIZZI

INDICAZIONI PER 
LA STAMPA E 
TRASFORMAZIONE

CONFORMITÀ E 
CERTIFICAZIONI

FOOD CONTACT D - OLD MILL

Adatta alle principali tecnologie di stampa, ottimi risultati sono ottenuti con inchiostri 
U.V. Si presta alla realizzazione di cofanetti, astucci, bauletti e sacchetti per packaging 
primario e secondario di prodotti alimentari.  Buoni risultati nelle principali lavorazioni di 
confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, piega ed incollatura. Stampe a fondi pieni o 
con importanti quantità di inchiostro devono essere valutate preventivamente.

Food Contact D - Old Mill è conforme ai più importanti regolamenti e legislazioni italia-
ni e internazionali. Idonea al contatto con i prodotti alimentari - secondo quanto indi cato 
nella relativa Dichiarazione di Conformità - le carte della gam ma, soddisfano i requisiti 
del Decreto Ministeriale italiano 21/03/73 e del DPR 777/82 e successivi aggiornamenti 
e modifiche. Sono inoltre realizzate secondo le buone pratiche di fabbricazione (GMP) 
e sono conformi ai requisiti previsti dai regolamenti comuni tari CE 1935/2004 e CE 
2023/2006. Hanno superato le prove per la verifica dell’inerzia organolettica (analisi 
sensoriale gustativa ed olfattiva) secondo le norme UNI EN 1230-1 e 1230-2. La gamma 
soddisfa i requisiti previsti dalle Raccomandazioni Tedesche BfR XXXVI Carta e cartone 
per il contatto alimentare (Papiere, Kartons und Pappen für den Lebensmittelkontakt).  
È conforme alla Legge Francese Décret n. 766/07 - e successivi aggiornamenti e 
modifiche - e procedura DGCCRF Fiche MCDA n.4 idoneità al contatto alimentare di 
materiali organici a base di fibre vegetali destinati a venire a contatto con i generi 
alimentari” . Inoltre è conforme alla Legge Francese, Loi n. 2010-729 e succes sive 
modifiche. Il sito di produzione della gamma è certificato BRC-IoP.

Le carte e cartoncini Food Contact D - Old Mill si prestano alla realizzazione di prodotti 
di cartotecnica e commerciali. Particolarmente apprezzate nelle produzioni per la 
realizzazione di packaging e coordinati grafici.



Carte e cartoncini di pura cellulosa E.C.F. certificati FSC®. Marcati a feltro su entrambi i lati. 
La speciale composizione la rende adatta al contatto con alimenti secchi. Disponibile nella 
tinta White e nelle grammature 120 e 325 gsm.

DESCRIZIONE

GAMMA

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Rif. a norma/strumento 
unità di misura

CONNOTAZIONI

Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

NOTE

SCHEDA DI PRODOTTO 
FOOD CONTACT D (601) 
Aggiornamento 04/2021
Revisione n° 00

FOOD CONTACT D - TINTORETTO

FORMATO FIBRA GRAMMATURA

72X102 LL 120  325

GRAMMATURA VSA RIGIDITÀ TABER 15°
ISO 536 ISO 534 ISO 2493
g/m2 cm³/g mN

long ± 10% trasv ± 10%

120 ± 3% 1,43 14,0 8,0
325 ± 5% 1,48 300 145

UNI EN ISO 9001:2015 – CQ 539 
UNI EN ISO 14001:2015 – CQ 7847 
UNI EN ISO 45001:2018 – CQ 26471



L’Azienda si riserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.

UTILIZZI

INDICAZIONI PER 
LA STAMPA E 
TRASFORMAZIONE

CONFORMITÀ E 
CERTIFICAZIONI

FOOD CONTACT D - TINTORETTO

Adatta alle principali tecnologie di stampa, ottimi risultati sono ottenuti con inchiostri 
U.V. Si presta alla realizzazione di cofanetti, astucci, bauletti e sacchetti per packaging 
primario e secondario di prodotti alimentari.  Buoni risultati nelle principali lavorazioni di 
confezione: taglio, fustellatura, cordonatura, piega ed incollatura. Stampe a fondi pieni o 
con importanti quantità di inchiostro devono essere valutate preventivamente.

Food Contact D - Tintoretto è conforme ai più importanti regolamenti e legislazioni italia-
ni e internazionali. Idonea al contatto con i prodotti alimentari - secondo quanto indi cato 
nella relativa Dichiarazione di Conformità - le carte della gam ma, soddisfano i requisiti 
del Decreto Ministeriale italiano 21/03/1973 e del DPR 777/82 (e successivi aggiornamenti 
e modifiche). Sono inoltre realizzate secondo le buone pratiche di fabbricazione (GMP) 
e sono conformi ai requisiti previsti dai regolamenti comuni tari CE 1935/2004 e CE 
2023/2006. Hanno superato le prove per la verifica dell’inerzia organolettica (analisi 
sensoriale gustativa ed olfattiva) secondo le norme UNI EN 1230-1 e 1230-2. La gamma 
soddisfa i requisiti previsti dalle Raccomandazioni Tedesche BfR XXXVI Carta e cartone 
per il contatto alimentare (Papiere, Kartons und Pappen für den Lebensmittelkontakt).  
È conforme alla Legge Francese Décret n. 766/07 - e successivi aggiornamenti e 
modifiche - e procedura DGCCRF Fiche MCDA n.4 idoneità al contatto alimentare di 
materiali organici a base di fibre vegetali destinati a venire a contatto con i generi 
alimentari”. Inoltre è conforme alla Legge Francese, Loi n. 2010-729 e succes sive 
modifiche. Il sito di produzione della gamma è certificato BRC-IoP.

Le carte e cartoncini Food Contact D - Tintoretto si prestano alla realizzazione di 
prodotti di cartotecnica e commerciali. Particolarmente apprezzate nelle produzioni per 
la realizzazione di packaging e coordinati grafici.


