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sul prodotto 

BIANCO SANO
****** 

RISULTATI DELL'ANALISI 

Ci è stato fornito dalla Società sopra indicata il prodotto BIANCO SANO da sottoporre 

alle prove secondo la norma UNI 11021:2002 (Pitture e vernici. Prodotti e sistemi per la 

verniciatura di ambienti con presenza di alimenti. Requisiti e metodi di prova). 

I provini sono stati preparati secondo le indicazioni fornite dal committente. 

Ci sono state fornite le schede tecniche e di sicurezza relative al prodotto BIANCO

SANO Ci è stata, inoltre, fornita una dichiarazione che i componenti utilizzati nel 

suddetto prodotto non contengono butilesilftalati, diottilftalati, 2-etilesilftalati e sostanze 

classificate come molto tossiche, tossiche, cancerogene, mutagene, tossiche per la 

riproduzione (ad eccezione dei biocidi necessari alla conservazione in barattolo 
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ed alla resistenza alla muffa così come definito nella Direttiva 67 /548/CEE e 

successive modificazioni ed integrazioni). 

Viene dichiarato, inoltre, che nel prodotto non figurano sostanze a base di cadmio, 

piombo, cromo VI, mercurio, arsenico, che il contenuto di VOC è di 22 g/L e che i 

composti organici volatili aromatici sono assenti. 

I risultati delle prove effettuate, secondo la norma UNI 11021:2002 sono riassunti 

nella tabella riportata di seguito. 

Prova 
Metodo cli misura 

Valore Valore 
Risultato 

misurato specificato 

Requisiti essenziali 

Presa di sporco UNI 10792 Af... = 2,0 &::;3,0 
Cessione di odore Appendice A 0,6 ::;1 

Requisiti particolari 

Resisten_za al lavaggio UNI 10560 >5000 �5000 
Resistenza agli agenti UNI EN ISO 2812-1 Nessuna Nessuna 
particolari di lavaggio (Metodo 3) alterazione alterazione 
Resistenza agli agenti di UNI EN ISO 2812-1 Nessuna Nessuna 
disinfezione (Metodo 3) alterazione alterazione 
Resistenza ali' elevata UNI EN ISO 6270-1 Nessuna Nessuna 
umidità(*) alterazione alterazione 

(*) Considerata la specifica destinazione d'uso, in deroga al punto 7.1 della UNI EN ISO 

6270-1, sono stati utilizzati provini in fibrocemento di 10 x 7 cm e di 6 mm di spessore. 

Relativamente alle prove effettuate ed alle dichiarazioni fornite dalla ditta, il 

campione in esame è idoneo per la verniciatura cli ambienti con presenza di 

alimenti, secondo la norma UNI 11021:2002. 
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