
Prodotto: Busta DRYAGE E-CD01

Ed.03 - Rev.01

Descrizione: Busta ottenuta da film flessibile del 23/05/2022

Struttura: poliammide - polietilene PA/PE

DATI TECNICI:

Caratteristiche Metodo Unità di misura Tolleranze DRYAGE

Spessore totale DIN 53370 µm ± 10% 50

Grammatura totale DIN 53104 g/m
2 ± 10% 52,00

Permeabilità al vapor 

d'acqua
Calcolato
(valore teorico)

g/m².24h

50 % RH - 7 °C
/ 1400

Permeabilità all'ossigeno

ISO 15105-2

DIN 53380-3

ASTM D3985

cc/m².24h.atm

50 % RH - 23 ± 2 °C
/ 2200

Permeabilità all'ossigeno
Calcolato
(valore teorico)

cc/m².24h.atm

50 % RH - 7 °C
/ 780

Dimensioni esterne della 

busta
--- mm ±  1 mm

Come si usa: La busta "Dryage" non è un normale materiale di imballaggio. Si tratta di sistema di asciugatura e maturazione del cibo.

Carni, con o senza osso, salumi, salsicce, formaggi e pesce che richiedano l'asciugatura e/o la stagionatura al fine di esaltare le proprie qualità di croccantezza e sapore.

Non è necessario un vuoto spinto all'interno delle buste: solo sufficiente che il materiale aderisca all'alimento.

Passato il periodo di stagionatura (ad esempio, carne di manzo, stagionatura in 21 giorni), l'alimento si inscurisce fino a livello desiderato, così la busta "Dryage" può essere rimossa .

Inserire le apposite strisce "Vacumslips" per buste "Dryage" all'interno delle Buste "Dryage" per facilitare l'aspirazione del vuoto. se si utilizza macchine ad aspirazione esterna

PROPRIETA': VERSIONI DISPONIBILI:

Il prodotto soddisfa i requisiti di legge in materia di imballaggi alimentari, come dichiarato sul certificato di conformità, Doc. E-CD02. 250 x 500 mm

Adatto alla temperatura dell'ambiente, a 40°C al massimo e al congelamento. 300 x 600 mm

400 x 700 mm

Il materiale deve essere conservato al riparo dalla luce solare diretta, correttamente imballato; temperatura: tra i +10°C e i +40°C; umidità: tra il 50 e il 75%. Condizioni di stoccaggio il più possibile costanti.

Quanto dichiarato nella presente scheda tecnica corrisponde alle nostre attuali conoscenze; i valori e le prestazioni funzionali sono frutto di prove documentate a dimostrazione della validità degli stessi 

e come prova degli effetti dichiarati. Tale documentazione analitica è messa a disposizione su richiesta previo accordo di riservatezza. Nota per il consumatore finale:

Tuttavia, nessuna responsabilità o garanzia viene fornita. La scheda tecnica non esonera dall'esame del materiale d'imballaggio per lo scopo previsto. l'imballaggio non è adatto al consumo. Si prega di rimuoverlo prima del consumo dell'alimento.

Il documento è fornito elettronicamente e viene pertanto esonerato da firma. Si prega di osservare le norme nazionali di riciclaggio applicabili. Abbiate cura dell'ambiente.
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