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SCHEDA TECNICA
R103304 RUBINO
150 ml

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Colorante spray effetto metallizzato
SOLO PER USO PROFESSIONALE
INGREDIENTI
Alcool (usato come solvente, normalmente non restano residui sui prodotti trattati), propellente:
butan propano, gommalacca (shellac) E904, E422, coloranti: E555, 172
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC)
18 mesi
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
Essendo un contenitore a pressione con gas infiammabile, va tenuto lontano da sorgenti di calore ed
al riparo da fiamme libere. Conservare in luogo fresco ad una temperatura non superiore a 45° gradi
centigradi.
CONSIGLI DI UTILIZZO
1- Agitare prima dell’uso, spruzzare sulle parti da trattare da una distanza di 25/30 cm, per dare
la possibilità al propellente di dissolversi prima di raggiungere il prodotto commestibile.
2- Non eccedere nell’uso. Trattare il prodotto da decorare esclusivamente in superficie con un
leggero strato.
3- Non forare, ne disperdere il contenitore dopo l’uso e smaltire correttamente secondo le
istruzioni degli enti locali
Attenzione: prima di consumare la torta o il dolce, in base al Reg. 1333/2008, c’è l’obbligo di
aspettare circa 1 ora dopo aver spruzzato il prodotto. Questo per far si che il propellente sia inferiore
a 1 mg/kg che è il limite previsto dalla legge.

CONSIGLI DI UTILIZZO
Da utilizzare per prodotti alimentari, cioccolato e zucchero
Questo prodotto non contiene allergeni ed è OGM free e Gluten free
PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
STATO: liquido colorato emulsionato con gas liquefatto
ODORE: etereo vanigliato
COLORE: rubino
VALORE PH: N.D.
CONTENITORE: bomboletta in alluminio con protezione idonea al contatto con alimenti
PUNTO DI FUSIONE: N.D.
PUNTO DI EBOLIZIONE: N.D.
PUNTO DI INFIAMMABILITA’: infiammabile
LIMITE DI ESPLOSIONE: nel contenitore spray oltre 45 °C
DENSITA’: (20 °c) 0,92 kg. dm3
SOLUBILITA’: 40% solubile (espresso come grammi di prodotto in 1 litro d’acqua)
DIMENSIONE PARTICELLA: < 60 µ
VALORI NUTRIZIONALI: N.D.

PALLETTIZZAIZONE E DATI TECNICI (n/d= dato non disponibile)
Peso netto confezione: 150 ml
Peso lordo confezione: n/d
Peso lordo cartone: n/d
Dimensione cartone: n/d
Codice EAN 13 cartone: n/d
Codice EAN 13 confezione: n/d
Codice EAN/UCC 128: n/d
Cartoni per strato: n/d
Strati per pallet: n/d
Cartoni per pallet: n/d
Pallettizzazione: EPAL 120 cm x 80 cm
TMC: 18 mesi

Prodotto in Italia.

