reflexx
IL

GUANTO

FOOD HANDLING LINE
è

SERVITO!

THE GLOVEs ARE SERVED!

I prodotti della Linea Food Handling sono stati appositamente studiati e progettati per il settore Alimentare.
La maggior parte dei guanti in commercio, sottoposti a rigorosi test di legge, evidenziano restrizioni di
utilizzo nei confronti di diverse tipologie di alimenti.
I controlli sul corretto utilizzo dei Materiali ed Oggetti a
Contatto con Alimenti (MOCA) stanno diventando sempre più frequenti e parimenti cresce la consapevolezza
degli utilizzatori finali per un uso corretto del guanto.
Per questi motivi e dopo oltre due anni di ricerca, Reflexx
ha sviluppato una linea di prodotti con una formulazione che potesse essere utilizzata senza alcuna limitazione con TUTTI gli ALIMENTI: la linea FOOD HANDLING.

The Food Handling Line products have been
specially designed and developed to meet the
Food Use needs. Most commercial gloves, after
rigorous testing, show different use restrictions versus
various types of foods. The controls of the authorities
on the correct use of Food Contact Materials
(FCM) are becoming more frequent along with the
awareness of end users on the proper use of the
gloves. For these reasons, after two years of research,
Reflexx has developed a product line with a special
formulation that could be used without limitations
with every kind of food: the FOOD HANDLING line.

In 2016 the
Food Handling Line has
been approved by the FIC,
Italian Chef Federation,
awarding officially the gloves
for their quality.

Nel 2016
la Linea Food Handling
è stata approvata dalla FIC,
Federazione Italiana cuochi,
riconoscendone ufficialmente
le sue qualità.
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P IÙ Q U AL I TÀ P ER I L T U O CIB O - MORE QUAL ITY FOR YOUR FOOD
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IDONEITÀ DEI GUANTI REFLEXX A CONTATTO CON GLI ALIMENTI PIÙ COMUNI
SUITABILITY OF THE REFLEXX GLOVES IN CONTACT WITH THE MOST COMMON FOODS

ALIMENTI - FOOD

LATTICE
LATEX

NITRILE
NITRILE

VINILE
VINYL

FOOD
HANDLING LINE

Bevande alcoliche
Alcoholic beverages
Prodotti della biscotteria, panetteria, pasticceria fresca
e secca, aventi sostanze grasse in superficie.
Biscuit products, bakery, fresh and dry pastries,
fatty substances on the surface.
Cioccolato, zucchero e loro derivati, dolciumi:
melassa, sciroppi di zucchero, miele e simili.
Chocolate, sugar and their products, confectionery:
molasses, sugar syrups, honey and similar.
Frutta e ortaggi: interi, freschi o refrigerati, non pelati
Fruits and vegetables: whole, fresh or chilled, unpeeled
Prodotti lattiero-caseari: latte e bevande a base di latte,
latte fermentato, yogurt e analoghi, crema, formaggi fusi,
formaggi molli e formaggi conservati in mezzo oleoso o acquoso
(mozzarella, feta e simili).
Dairy products: milk and milk-based drinks, fermented milk,
yoghurt and similar, cream, processed cheese, soft cheese and
cheese kept in an oily or aqueous medium
(mozzarella, feta and similar).
Prodotti animali: pesci freschi, refrigerati, salati ed affumicati,
comprese le uova di pesce; crostacei e molluschi;
carni di ogni specie fresche, refrigerate, salate ed affumicate,
prodotti trasformati a base di carne (es. prosciutto, salame)
o sotto forma di pasta o di crema.
Animal products: fresh fish, chilled, salted and smoked including
fish eggs; crustaceans and molluscs; meats of each species
fresh, chilled, salted and smoked, meat processed products
(eg. ham, salami) or in the form of paste or cream.
Aceto. Bevande non filtrate o torbide (sidri, succhi filtrati di frutta,
o di ortaggi, nettari di frutta, limonate, sciroppi, bitter, infusi vegetali,
caffè, tè, birre, bevande analcoliche, energetiche e simili) con pH < 4,5.
Vinegar. Drink unfiltered or turbid (ciders, fruit juices filtered,
or vegetable, fruit nectars, lemonades, syrups, bitters,
infusions, coffee, tea, beers, soft drinks, energy and similar)
with a pH < 4.5.
Grassi ed oli: burro, burro di cacao, strutto, burro fuso,
margarina, tuorlo e albume d’uovo, altre emulsioni di acqua
in olio. Varie: alimenti fritti o arrostiti; mostarde; sandwich,
toast; cacao in pasta.
Fats and oils: butter, cocoa butter, lard, butter, margarine, egg
yolk and egg white, other water in oil emulsions.
Miscellaneous: roasted or fried foods; mustards; sandwiches,
toast; cocoa in paste.
Varie: salse (maionese ed altre emulsioni olio/acqua),
spezie e aromi in mezzo oleoso (pesto, pasta di curry).
Miscellaneous: sauces (mayonnaise and other oil / water emulsions), spices and aromas in an oily medium (pesto, curry paste).

idoneo
suitable

non idoneo
unsuitable

vedi modello
check item

Tabella di sintesi desunta dai test effettuati con primari laboratori italiani sui ns. prodotti (aggiornata a aprile 2017) di cui alle normative in vigore (Reg. CE 1935/2004,
DM 21.03.1973 e Reg. CE 10/2011). La tabella fornisce indicazioni di massima in quanto lo spessore del prodotto e la purezza del materiale possono variare
l’assorbenza dei simulanti. Per specifiche informazioni ed aggiornamenti l’utilizzatore è tenuto a richiedere ed a consultare le Dichiarazioni di Conformità Alimentari
redatte ed aggiornate da REFLEXX su ogni singolo prodotto.
Summary table from tests performed on our products with primary Italian laboratories (updated in April 2017) specified in regulations (Reg. EC 1935/2004, DM
21.03.1973 and EC Reg. 10/2011). The table provides general indications as the thickness of the product and the purity of the material may vary the
absorbency of simulants. For specific information and updates the user is required to ask and consult the Declaration of Conformity drawn up and
updated by REFLEXX on each individual product.
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