
Per contenitori metallici In risposta ai requisiti normativi 
ed alle iniziative per la sicurezza 
alimentare, Tri-Sure® introduce 
le laccature RDL® 100 e RDL® 
101. Questi prodotti hanno 
la stessa elevata resistenza 
chimica e fl essibilità degli 
altri nostri rivestimenti di alta 
qualità, ma non contengono 
bisfenolo.

BPA LACCATURE 

SENZA BISFENOLO



Le laccature attuali soddisfano tutti i requisiti CE 
e FDA per le applicazioni alimentari, ma non sono 
senza Bisfenolo (BPA) 

In previsione delle nuove norme per l’imballaggio 
senza bisfenolo, abbiamo sviluppato queste 
due laccature che non contengono bisfenolo, 
il che signifi ca che le materie prime utilizzate 
non contengono bisfenolo, né bisfenolo 
intenzionalmente aggiunto durante la produzione.

Queste sono i tipi di laccatura RDL® 100 e 101 
RDL®.

Le laccature senza bisfenolo hanno la stessa 
elevata resistenza chimica, fl essibilità ed alta 
qualità delle nostre note laccature RDL®. 

Queste possono essere utilizzate per contenere 
una vasta gamma di prodotti, in particolare 
nelle applicazioni alimentari, dove un eventuale 
contenuto di bisfenolo può preoccupare.

NUOVA
LACCATURA SENZA BISFENOLO

✓ RDL® 100 and RDL® 101
✓ Alta resistenza chimica
✓ Ampi campi di applicazione

Per maggiori informazioni, campioni o quotazioni, per favore contattate il nostro centro di supporto Tri-Sure® More Than 
Closures worldwide, Tab-Seal®, 4s®, UNI-GRIP®, ULTRA-BOND®, Poly-Vent®, Plastirob® sono marchi registrati.

Il bisfenolo A (BPA) laccatura senza bisfenolo viene prodotto da materie prime che non contengono BPA né BPA intenzionalmente aggiunto durante 
la fabbricazione di rivestimenti. Tri-Sure® testa il prodotto in un rinomato laboratorio e non è stato trovato bisfenolo con un limite di rilevamento 
di <0,5 mg / dm². Si prega di notare, tuttavia, che il bisfenolo A è onnipresente in un ambiente naturale,pertanto possono verifi carsi tracce a causa  
dell’esposizione ambientale. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare Tri-Sure®. © Ottobre 2013

Nuove norme vietano l’uso 
di bisfenolo negli imballaggi 
alimentari, che possono 
contenere prodotti per i 
bambini di età compresa tra 
0 e 3 anni.

Le nuove norme richiedono 
che i prodotti alimentari per 
i bambini di età compresa 
tra 0 e 3 devono essere 
confezionati in imballaggi 
senza bisfenolo. Nel 
maggiore parte dei casi tutti 
gli imballaggi alimentari 
devono essere senza 
bisfenolo. Questo requisito 
è valido anche per tutti i 
prodotti derivati.

Conforme 
alle norme 
alimentari 
internazionali

I benefi ci del sistema RDL®

✓   Chiarezza e standardizzazione          
✓  Riduce il capitale circolante e consente di salvare costi.
✓  Garantisce una consistente qualità. 
✓  Fornisce soluzioni sostenibili.                                         
✓  Disponibile in tutto il mondo.
✓ Salvaguardia del prodotto e protezione del nostro 
  ambiente.
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