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Materiali, rugosità superficiale, realizzazione e geometria
Le superfici metalliche sono costruite in acciaio inox AISI 304 e sono resistenti alla corrosione
nelle condizioni d’uso indicate, comprese quelle inerenti alla pulizia. I componenti elastomerici
sono costruiti con materiale in gomma Santoprene® NBR e TPE, approvato dalla FDA. Le
rondelle di tenuta sono costruite con materiale in fibra di aramide. Tutti i materiali utilizzati
sono considerati atossici e sono non assorbenti.

88-01

Tutte le superfici metalliche esposte sono rifinite a valori massimi di rugosità superficiale pari a
0.8 µm Ra. Tutti i componenti elastomerici e le rondelle di tenuta sono lasciati come modellati
senza taglio a mano e tutte le superfici sono considerate abbastanza lisce da garantire un grado
di pulibilità di qualità superiore.

NGI aderisce fondamentalmente a tutte le direttive e a tutti gli standard applicabili. Tutte
le informazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze e sono soggette a modifiche.
Seguiamo con attenzione le revisioni e modifiche a tali direttive e progetteremo i nostri
prodotti di conseguenza. Ciò garantisce che i prodotti di NGI siano sempre in conformità ai
requisiti attualmente in vigore.
La nostra categoria di prodotti non è coperta dal campo d’applicazione della direttiva CE per
i macchinari. Per questo motivo, non possono essere forniti con il marchio CE in conformità
alla direttiva CE relativa ai macchinari.

Non ci sono aree di contatto esposte metallo-metallo dissimili nella costruzione, quando
potrebbe verificarsi corrosione galvanica.
Le guarnizioni igieniche consentono accesso per una facile pulizia, senza sacche o fessure
inaccessibili.
Non vi è alcun rischio di filettature esposte e giunture metallo-metallo non sigillate nella
costruzione finita.
Tutte le superfici esposte hanno una finitura liscia in modo che eventuali residui di sporcizia
possano essere puliti dalla superficie utilizzando tecniche di pulizia manuale, ed essere esenti
da recessi, pieghe, crepe, fessure e altre imperfezioni nella forma fabbricata finale.

NGI A/S, Virkelyst 3-7, DK-9400 Nørresundby, Danimarca, qui dichiara che il design è conforme
alle linee guida e alle norme 3-A, USDA ed EHEDG specificate di seguito.
Dichiariamo inoltre che i materiali elencati applicati ai nostri prodotti sono conformi alle
richieste di materiali utilizzati nell’ambito delle industrie alimentari e farmaceutiche.

ACCIAIO INOX
GUARNIZIONE IN SILICONE

Drenabilità e installazione
I piedi regolabili sono progettati per essere autodrenanti e non contengono sporgenze
orizzontali.
Sono fornite istruzioni esaurienti contenenti informazioni dettagliate per
garantire il rispetto dei principi di design 3-A, USDA ed EHEDG.
La normativa igienica (Sanitary Standard) 3-A 88-00 prescrive che quando i piedi regolabili sono
correttamente montati sulle attrezzature, debbano fornire una distanza minima tra la parte
più bassa dell’attrezzatura e il pavimento di almeno 4,0 pollici (102 mm) se l’apparecchiatura
delimita una zona in cui nessun punto sia più di 12,5 pollici (318 mm) dal suo bordo più vicino.
Se l’apparecchiatura delimita una zona in cui qualsiasi punto sia più di 12,5 pollici (318 mm) dal
suo bordo più vicino, la distanza dovrà essere di almeno 6 pollici (152 mm).
La linea guida EHEDG raccomanda una distanza minima tra l’apparecchiatura e il pavimento o
la parete di 300 mm per una pulizia e un’ispezione agevoli.

ACCIAIO INOX

Se occorrono elementi di fissaggio, dovranno essere utilizzati esclusivamente i dadi a testa
bombata. Le interfacce esposte devono essere sigillate con rondelle di tenuta e non devono
esserci filettature esposte nella configurazione installata dei piedi regolabili.

GUARNIZIONE IN SILICONE

GUARNIZIONE IN SILICONE

ACCIAIO INOX

GOMMA ANTISCIVOLO
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CERTIFICATO
IGIENICO
RIDOTTO
PULIZIA
RIDOTTO
ACQUA

Le basi dei piedi possono essere sigillate al pavimento, se occorre. Le istruzioni di installazione
raccomandano di evitare di estendersi su imperfezioni del pavimento o su linee di stucco senza
aggiunta di composti di tenuta di proprietà.
Ove opportuno, sono specificati i valori massimi di coppia sulle disposizioni di fissaggio per
evitare un eccesso di compressione a carico delle rondelle e delle guarnizioni di tenuta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
PIEDI REGOLABILI IGIENICI CERTIFICATI
ZHJS, ZHJC, ZHFVJ
La dichiarazione dei materiali riguarda le seguenti applicazioni
Applicazione:

Componenti in acciaio, ad esempio perno, ghiera e protezione per piede

Tipo di materiale:
		

Acciaio inox, AISI 304/A2 (X5CrNi18-10), Euronorm 1.4301.
Su richiesta: Acciaio inox, AISI 316/A4 (X 5 CrNiMo 17 12 2), Euronorm 1.4401.

Conformità:

EN 10204 Tipo 2.2. NGI A/S dichiara che il prodotto è conforme all’ordine con indicazione dei
risultati di ispezione non specifica.
NGI A/S ha certificati d’ispezione EN 10204 tipo 3.1 su tutto il materiale utilizzato nei prodotti,
ma non specificato per ciascun piede.
Nella direttiva 94/9/CE, Attrezzatura per atmosfere potenzialmente esplosive, nota anche come
Direttiva ATEX, le attrezzature senza propria sorgente potenziale d’innesco non sono coperte e
non devono essere marcate conformemente alla direttiva. Tuttavia, i piedi regolabili NGI sono
adatti ad uso in tutte le zone ATEX.

Le istruzioni di manutenzione sono chiaramente definite e vietano l’uso di parti di ricambio non
originali.
Le istruzioni di pulizia descrivono le procedure di pulizia tipiche con temperature/pressioni
massime e prevedono l’uso di ausili detergenti non abrasivi.
Il design non contiene spazi morti ed evita l’accumulo di sporcizia, di microrganismi e altri
parassiti nelle aree che non possono essere facilmente pulite.

Adesivi, lubrificanti, isolamento e liquidi di trasferimento segnale
I composti di tenuta e bloccaggio della filettatura utilizzati nella costruzione non sono tossici
allo stato vulcanizzato.
Nessun lubrificante, materiale di isolamento o liquido di trasferimento segnale sono utilizzati
nella costruzione.

Standard e direttive
EN 1672-2:2005 Macchine per prodotti alimentari / Principi generali di design/Parte 2: Requisiti
igienici.
EN ISO 14 159 2004 Sicurezza dei macchinari – Requisiti igienici per il design dei macchinari.
Documento 13 Linee guida EHEDG sul design igienico di apparecchiature per processi aperti.
EHEDG Classe I AUX: La relazione di valutazione dei criteri di design igienico conclude che i
design soddisfano i criteri per apparecchiature igieniche di Classe I per componenti situati nella
zona non alimentare e accessibili per una facile pulizia senza smontaggio.
Normativa igienica 3-A per piedi regolabili e supporti per macchinari.
Linee guida USDA per il design e la realizzazione igienica di attrezzature di processo del settore
caseario giugno 2001.

Applicazione:

Tipo di materiale:
Colore:
Durezza:
Intervallo di temperatura:

Base piedi regolabili igienici NGI A/S

NBR (NNF-75)
Blu
72 ± 3 Shore A DIN 53 505
Da min -35°C a max +110°C

Conformità:		
REACH:
In conformità con la normative EC 1907/2006.
Non contiene sostanze in quantità superiori a 0.1% (w/w) riferimento:
Lista delle sostanze altamente pericolose (16.01.2020)
AllegatoXVII (19/11/2019)
RoHS 2 & RoHS 3:

Secondo la Direttiva 2011/65/EC e 2015/863/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Privo di ADI:
Non contiene sostanze derivanti dall’uomo o da animali.
		
Bisfenoli:
Non contiene bisfenoli come descritto in 1895/2005/CEE. Né BPA, BADGA, BFDGE o NOGE.
				
ODS:
Non contiene sostanze che riducono lo strato di ozono. In conformità alla Normativa CE
1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 SETTEMBRE 2009 e
Normativa CE 2037/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 GIUGNO 2000.
Conflitto
Materiali:
GMP:
Materiali
pericolosi:
		
Ftalati:
		

In conformità alla legge degli Stati Uniti: ”Dodd Frank Wall Street Reform & Consumer Protection
Act”, sec. 1502, del 21.07.2010.
Processo realizzativo valido conforme a 2023/2006 CE.
Non contiene nessuna sostanza pericolosa come descritto nella Hong Kong International
Convention for the Safe and Environmental Sound Recycling of ships, 2009.
Non contiene ftalati.
FDA: Linea guida 21 CFR 177.2600

Applicazione:
Normative UE
852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
Norme igieniche specifiche 853/2004 per alimenti di origine animale.
Norme specifiche 854/2004 per l’organizzazione di controlli ufficiali su prodotti di origine
animale destinati a consumo da parte dell’uomo.

Anello di tenuta fra i componenti del prodotto assemblato NGI
Tipo di materiale:
Gomma siliconica
Durezza:
60 Shore A
Colore:
RAL 5010 (blu)
Intervallo di temperatura:
Da min -60°C a max +200°C
Conservazione:
Conforme a ISO 2230
Conformità:
FDA:
Linea guida 21 CFR 177.2600
				
RoHS 2: Secondo la Direttiva 2011/65/CE DEL PARLAMENTO
					
EUROPEO E DEL CONSIGLIO.
				
GMP:
Processo realizzativo valido conforme a 2023/2006 CE.

1935/2004 su materiali e articoli destinati a contatto con prodotti alimentari.
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Materiali, rugosità superficiale, realizzazione e geometria

88-01

Le superfici metalliche sono costruite in acciaio inox AISI 304 e sono resistenti alla corrosione
nelle condizioni d’uso indicate, comprese quelle inerenti alla pulizia. I componenti elastomerici
sono costruiti con materiale in gomma Santoprene® NBR e TPE, approvato dalla FDA. Le
rondelle di tenuta sono costruite con materiale in fibra di aramide. Tutti i materiali utilizzati
sono considerati atossici e sono non assorbenti.
Tutte le superfici metalliche esposte sono rifinite a valori massimi di rugosità superficiale pari a
0.8 µm Ra. Tutti i componenti elastomerici e le rondelle di tenuta sono lasciati come modellati
senza taglio a mano e tutte le superfici sono considerate abbastanza lisce da garantire un grado
di pulibilità di qualità superiore.

NGI aderisce fondamentalmente a tutte le direttive e a tutti gli standard applicabili. Tutte
le informazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze e sono soggette a modifiche.
Seguiamo con attenzione le revisioni e modifiche a tali direttive e progetteremo i nostri
prodotti di conseguenza. Ciò garantisce che i prodotti di NGI siano sempre in conformità ai
requisiti attualmente in vigore.
La nostra categoria di prodotti non è coperta dal campo d’applicazione della direttiva CE per
i macchinari. Per questo motivo, non possono essere forniti con il marchio CE in conformità
alla direttiva CE relativa ai macchinari.
NGI A/S, Virkelyst 3-7, DK-9400 Nørresundby, Danimarca, qui dichiara che il design è conforme
alle linee guida e alle norme 3-A, USDA ed EHEDG specificate di seguito.
Dichiariamo inoltre che i materiali elencati applicati ai nostri prodotti sono conformi alle
richieste di materiali utilizzati nell’ambito delle industrie alimentari e farmaceutiche.

ACCIAIO INOX
GUARNIZIONE IN SILICONE

Non ci sono aree di contatto esposte metallo-metallo dissimili nella costruzione, quando
potrebbe verificarsi corrosione galvanica.
Le guarnizioni igieniche consentono accesso per una facile pulizia, senza sacche o fessure
inaccessibili.
Non vi è alcun rischio di filettature esposte e giunture metallo-metallo non sigillate nella
costruzione finita.
Tutte le superfici esposte hanno una finitura liscia in modo che eventuali residui di sporcizia
possano essere puliti dalla superficie utilizzando tecniche di pulizia manuale, ed essere esenti
da recessi, pieghe, crepe, fessure e altre imperfezioni nella forma fabbricata finale.

Drenabilità e installazione
I piedi regolabili sono progettati per essere autodrenanti e non contengono sporgenze
orizzontali. Sono fornite istruzioni esaurienti contenenti informazioni dettagliate per garantire
il rispetto dei principi di design 3-A, USDA ed EHEDG.
La normativa igienica (Sanitary Standard) 3-A 88-00 prescrive che quando i piedi regolabili sono
correttamente montati sulle attrezzature, debbano fornire una distanza minima tra la parte
più bassa dell’attrezzatura e il pavimento di almeno 4,0 pollici (102 mm) se l’apparecchiatura
delimita una zona in cui nessun punto sia più di 12,5 pollici (318 mm) dal suo bordo più vicino.
Se l’apparecchiatura delimita una zona in cui qualsiasi punto sia più di 12,5 pollici (318 mm) dal
suo bordo più vicino, la distanza dovrà essere di almeno 6 pollici (152 mm).
La linea guida EHEDG raccomanda una distanza minima tra l’apparecchiatura e il pavimento o
la parete di 300 mm per una pulizia e un’ispezione agevoli.

ACCIAIO INOX
GUARNIZIONE IN SILICONE

Se occorrono elementi di fissaggio, dovranno essere utilizzati esclusivamente i dadi a testa
bombata. Le interfacce esposte devono essere sigillate con rondelle di tenuta e non devono
esserci filettature esposte nella configurazione installata dei piedi regolabili.

GUARNIZIONE IN SILICONE
ACCIAIO INOX
GOMMA ANTISCIVOLO
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
PIEDI REGOLABILI IGIENICI CERTIFICATI
XH, XHT, XHG, XHJ, XHFV, XHFVT,
XHFVG, XHFVJ
e pulizia principali
Le basi dei piedi possono essere sigillate al pavimento, se occorre. Le istruzioni di installazione
raccomandano di evitare di estendersi su imperfezioni del pavimento o su linee di stucco senza
aggiunta di composti di tenuta di proprietà.
Ove opportuno, sono specificati i valori massimi di coppia sulle disposizioni di fissaggio per
evitare un eccesso di compressione a carico delle rondelle e delle guarnizioni di tenuta.

CERTIFICATO
IGIENICO
RIDOTTO
PULIZIA
RIDOTTO
ACQUA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
PIEDI REGOLABILI IGIENICI CERTIFICATI
XH, XHT, XHG, XHJ, XHFV, XHFVT, XHFVG, XHFVJ
La dichiarazione dei materiali riguarda le seguenti applicazioni
Applicazione:
Tipo di materiale:
		
Conformità:
		

Le istruzioni di manutenzione sono chiaramente definite e vietano l’uso di parti di ricambio non
originali.
Le istruzioni di pulizia descrivono le procedure di pulizia tipiche con temperature/pressioni
massime e prevedono l’uso di ausili detergenti non abrasivi.
Il design non contiene spazi morti ed evita l’accumulo di sporcizia, di microrganismi e altri
parassiti nelle aree che non possono essere facilmente pulite.

Adesivi, lubrificanti, isolamento e liquidi di trasferimento segnale
I composti di tenuta e bloccaggio della filettatura utilizzati nella costruzione non sono tossici
allo stato vulcanizzato.
Nessun lubrificante, materiale di isolamento o liquido di trasferimento segnale sono utilizzati
nella costruzione.

Standard e direttive
EN 1672-2:2005 Macchine per prodotti alimentari / Principi generali di design/Parte 2: Requisiti
igienici.
EN ISO 14 159 2004 Sicurezza dei macchinari – Requisiti igienici per il design dei macchinari.

Applicazione:

Tipo di materiale:
Colore:
Durezza:
Intervallo di temperatura:

Acciaio inox, AISI 304/A2 (X5CrNi18-10), Euronorm 1.4301.
Su richiesta: Acciaio inox, AISI 316/A4 (X 5 CrNiMo 17 12 2), Euronorm 1.4401.
EN 10204 Tipo 2.2. NGI A/S dichiara che il prodotto è conforme all’ordine con indicazione dei
risultati di ispezione non specifica.
NGI A/S ha certificati d’ispezione EN 10204 tipo 3.1 su tutto il materiale utilizzato nei
prodotti, ma non specificato per ciascun piede.
Nella direttiva 94/9/CE, Attrezzatura per atmosfere potenzialmente esplosive, nota anche
come Direttiva ATEX, le attrezzature senza propria sorgente potenziale d’innesco non sono
coperte e non devono essere marcate conformemente alla direttiva. Tuttavia, i piedi regolabili
NGI sono adatti ad uso in tutte le zone ATEX.

Base piedi regolabili igienici NGI A/S
NBR (NNF-75)
Nero e blu
72 ± 3 Shore A DIN 53 505
Da min -35°C a max +110°C

Conformità:		
REACH:
In conformità con la normative EC 1907/2006.
Non contiene sostanze in quantità superiori a 0.1% (w/w) riferimento:
Lista delle sostanze altamente pericolose (16.01.2020)
AllegatoXVII (19/11/2019)
RoHS 2 & RoHS 3:

Secondo la Direttiva 2011/65/EC e 2015/863/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO

Privo di ADI:
Non contiene sostanze derivanti dall’uomo o da animali.
		
Bisfenoli:
Non contiene bisfenoli come descritto in 1895/2005/CEE. Né BPA, BADGA, BFDGE o NOGE.
				
ODS:
Non contiene sostanze che riducono lo strato di ozono. In conformità alla Normativa CE
1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 SETTEMBRE 2009 e
Normativa CE 2037/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 GIUGNO
2000.

Normativa igienica 3-A per piedi regolabili e supporti per macchinari.

Conflitto 					
Materiali:
In conformità alla legge degli Stati Uniti: ”Dodd Frank Wall Street Reform & Consumer
Protection Act”, sec. 1502, del 21.07.2010.

Linee guida USDA per il design e la realizzazione igienica di attrezzature di processo del settore
caseario giugno 2001.

GMP:
Materiali
pericolosi:

Normative UE
852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
Norme igieniche specifiche 853/2004 per alimenti di origine animale.
Norme specifiche 854/2004 per l’organizzazione di controlli ufficiali su prodotti di origine
animale destinati a consumo da parte dell’uomo.
1935/2004 su materiali e articoli destinati a contatto con prodotti alimentari.
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Componenti in acciaio, ad esempio perno, ghiera e protezione per piede

Processo realizzativo valido conforme a 2023/2006 CE.
Non contiene nessuna sostanza pericolosa come descritto nella Hong Kong International
Convention for the Safe and Environmental Sound Recycling of ships, 2009.

		
Ftalati:
		

Non contiene ftalati.
FDA: Linea guida 21 CFR 177.2600

Applicazione:

Anello di tenuta fra i componenti del prodotto assemblato NGI

Tipo di materiale:
Gomma siliconica
Durezza:
60 Shore A
Colore:
RAL 5010 (blu)
Intervallo di temperatura:
Da min -60°C a max +200°C
Conservazione:
Conforme a ISO 2230
Conformità:
FDA:
Linea guida 21 CFR 177.2600
				
RoHS 2: Secondo la Direttiva 2011/65/CE DEL PARLAMENTO
					
EUROPEO E DEL CONSIGLIO.
				
GMP:
Processo realizzativo valido conforme a 2023/2006 CE.
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