FRAMATON AMBIENTE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
La linea prodotti FRAMATON AMBIENTE nelle versioni lucido, opaco e satinato sottoposti
da SSOG – Stazione Sperimentale per le industrie degli oli e grassi laboratorio altamente
qualificato (Art.4 legge 17/02/1982 n.46) ‐ a prove secondo norma UNI EN ISO 2812‐1
relative alla resistenza agli agenti di lavaggio sono risultati conformi . Rapporti di prova N.

10/245, 10/251, 10/252
I prodotti della linea FRAMATON AMBIENTE sono conformi alla norma UNI 11021 che
prevede:

Numero
7.1
7.2
8.1
8.2
8.4
8.5
8.7

Prova
Presa di sporco
Cessione di odore
Resistenza al lavaggio
Pulibilità
Resistenza agli agenti
particolari di lavaggio
Resistenza agli agenti di
disinfezione
Resistenza all’elevata
umidità

Metodo
UNI 10792
Appendice A
UNI 10560
Appendice B
UNI EN ISO 2812‐1 (Metodo 3)
UNI EN ISO 2812‐1 (Metodo 3)
UNI EN ISO 6270‐1

Relativamente alle prove effettuate il prodotto è idoneo per la verniciatura di ambienti
con presenza di alimenti, secondo norma UNI 11021:2002
E’ idoneo per pareti e superfici per le quali non è richiesta la resistenza alla muffa.
E’ idoneo per la verniciatura di ambienti con umidità relativa superiore all’80%.
Le superfici trattate con i prodotti FRAMATON AMBIENTE possono essere lavate con:
‐ Detergente cloro attivo: soluzione di ipoclorito di sodio 0,5 +‐ 0,01% (m/m, espresso
come cloro libero), dodici‐benzene‐solfonato sodico 0,5 +‐0,01% (m/m), ottil‐fenossi‐
polietossi‐etanolo 0,5 +‐ 0,01% (m/m).
‐ Detergente sgrassante alcalino: soluzione di idrossido di sodio 2,0 +‐ 0,1% (m/m) dodici‐
benzene‐solfonato sodico 0,5 +‐0,01% (m/m), ottil‐fenossi‐polietossi‐etanolo 0,5 +‐0,01%
(m/m), EDTA (acido etilen‐diammino‐teracetico) 0,5 +‐ 0,01% (m/m).
‐ Detergente disincrostante acido: soluzione di acido fosforico 3,0 +‐ 0,1% (m/m), dodici‐
benzene‐solfonato sodico 0,5 +‐ 0,01% (m/m), ottil‐fenossi‐polietossi‐etanolo 0,5 +‐ 0,01%
(m/m).
E’ idoneo per la verniciatura di superfici che devono essere disinfettabili utilizzando un
agente di disinfezione costituito da: cloruro di benzalconio 1% (m/m), ottil‐fenossi‐
polietossi‐etanolo 0,5 +‐ 0,01% (m/m), EDTA 0,5 +‐ 0,01% (m/m).
I prodotti FRAMATON AMBIENTE bianco Lucido, Opaco, Satinato sono conformi ai valori
limite di COV della normativa europea 2004/42/CE e al recepimento nazionale D.Lgs n.161
del 27/03/2006 inclusi in categoria a‐BA con VOC <30 gr/l ( 2010) per le versioni Opaco e
Satinato e b‐BA con VOC <100 gr/l la versione Lucida.

