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SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO NON TESSUTO
TECHNICAL DATA SHEET SPUNBOND - NON WOVEN

METODO

METHOD

UNITA'

UNIT

DIREZIONE DIRECTION

VALORI
TIPICI

TYPICAL
VALUE

PESO

RESISTENZA ALLA TRAZIONE

ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA

RESISTENZA ALLO STRAPPO

WEIGHT

TENSILE STRENGHT

ELONGATION AT BREAK

TEAR STRENGTH

EDANA 20.2 - 89

EDANA 20.2 - 89

EDANA 20.2 - 89

gr/m2

N/5cm

N/5cm

%

%

N

N

-

MD

CD

MD

CD

MD

CD

50

110,00

80,00

65,00

68,00

37,00

50,00

Il tessuto non tessuto è composto da 100% polipropilene. / The composition of spunbonded is 100% polypropylene.

Contatto con il Cibo/Alimenti : Il regolamento UE n°10/2011 sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti all’art 12 dice che un
materiale da imballo non deve rilasciare più di 10 mg/dmq. Il nostro prodotto rilascia 1,5 mg/dmq, è dunque conforme ai limiti di legge.
Contact with Food / Aliments: The EU regulation No. 10/2011 on materials intended to come into contact with food all 12 nuts that a packaging
material must not be released more than 10 mg / dmq. Our product releases 1.5 mg / dmq, therefore it complies with the legal limits.

Nontex Spa dichiara che i nostri prodotti non contengono alcuna sostanza presente nell'elenco di sostanze candidate estremamente
preoccupanti per l'autorizzazione, aggiornato il 16 gennaio 2020 al di sopra della soglia dello 0,1% stabilita dal regolamento 1907/2006 / CE
(REACH).
Nontex Spa declares that our products do not contain any substance presents in the Candidate List of Substances of Very High Concern for
authorization, as updated on January 16th 2020 above the 0.1% threshold as stated in the Regulation 1907/2006/EC (REACH).

Il tessuto non tessuto è Idrorepellente e Traspirante (valori di permeabilità all'aria NWSP 070.1 dipende dalle grammature)
Nonwoven fabric is Hydrophobic and breathable (values of air permeability NWSP 070.1 depending on gramages)

Il tessuto non tessuto è prodotto con polipropilene al 100% non irritante (ISO 10993.3). Inoltre, abbiamo eseguito il test sul codice 01A e non
risulta citotossico (ISO 10993.5 - vedi Bio Lab Report M3O820180471-01); in ogni caso nessun test è stato eseguito su spunbond colorato
The nonwoven is produced with 100% polypropylene not irritant (ISO 10993.3). Furthermore we performed test on code 01A and it results not
cytotoxic (ISO 10993.5- see Bio lab Report M3O820180471-01); anyhow no tests were performend on coloured spunbond

I materiali forniti sono di origine preferenziale C.E.E. (Comunità Europea) / The supplied materials are of preferential origin C.E.E.
(European Community)
Questa dichiarazione è applicabile al tessuto non tessuto bianco e colorato così come da noi fornito./ This declaration is applicable to our
white and colored non-woven fabric as supplied by us

