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TEST REPORT No. 245361

(this test report nullifies and replaces Test Report No. 243886
issued by Istituto Giordano on3l/0712008)

Place and date of issue: Bellaria-Igea Marina - Italia, 1610912008

Customer: GEBRUDER JAEGER GmbH - Lohsiepenstr. 51 A - D-42369 WUP-

PERTAL - Germany

Date testing requestedz 09107 12008

Number and date of order: 42001,1010712008

Date sample receivedz 1110712008

Date testing carried out: from 1410712008 to 2510712008

Purpose of testing: Determination of overall migration of materials intended

into contact with foodstuffs accordins to Ministerial

(D.M.) No. 174 of 6 April2004

Place of testing: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Yia San Mauro, 8

Bellaria-Igea Marina (RN) - Italy

Origin of sample: sampled and supplied by the Customer

Description of the sample*

The sample for testing is made up of "Waterproofing tape made of special coated non-woven"

Non-woven composition: polyester or polypropylene.

Coating composition: SEBS (Styrene-Ethylene-Butene-Styrene).

Total tape, s width: > 120 mm; < 500 mm.

Coating,s width: > 50 mm; < 450 mm.
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pplied by the Customer.

This test report is made up of 2 sheets.

Btc0l{0sctMEl{Tt uFFtctAU MtNtSTERl
ITAIIANI:
-  Legge 1086t1 conD.M.27/11/82n.22913 "Prove sui

materiali da costruzione".
- D.[4.09/11/99 "Certificaione CE per Ie unitä da diporto".
- D.Nl. 04/08/94 "Certificaione CEE sulle macchif,e".
- Notifica n. 757890 del 15/12/98 'Certificdione CEE per 0li

apparecchi a gas".
- D.Nl.09/07/93 "Certificaione CEE in maleria di recipienti

semDlici a Dressione".
- D.ir.08/07/93 "Certificdione CEE concernente la sicurea

dei giocattoli".
- Incarichi di verifica della sicureza e conlormitä dei prodotti

nell'ambito della s0Neolianza sul mercalo e tutela del
c0nsumatore.

- D.M. 0204/98 "Rilascio di attestaioni di conformitä delle
caratteristiche e prestazi0ni energetiche dei componenti degli
editici e degli impianti".

- Legge 818/8,4 e D.M. 26103/85 con autori@ione del 21103/86
"Prove di reaione al luoco secondo D.M. 26/06/84".

- Legge 81 8/84 e D.[4. 26/03,85 con autori@ione del 1 0/07/86
"Prove di resistenza al füoco secondo Circolare n.9l del
1 4/09161',.

- L€096 81 8/84 e D.l!|. 26/03ß5 con autori@ione del 03/07ß2
"Prove di resistefla al fuoco secondo Circolare n.7 del
0204/91 norma CNWF/CCl UNI 9723".

- Legge 81 8/84 e D.[,,f . 26103ß5 con aulotiwione del1UMß8
"Prove su estiniori d'incendio portatili secondo D.M.
20t12t82".

- Legge 46/82 con D.M. 0g/10/SS "lmmissione nell'albo dei
labomtori altorizati a svolgere ricerche di mrattere applimtivo
a tavore delle piccole e medie industrie".

- Protocollo n. 116 del 27103/87 "lscrizione allo Schedario
Anagrafe Ndionale delle ricerche coi codice N.E0490Y9Y".

- Decreto 24105/02 "Cenificaione CE di rispondenza della
contormitä delle attrezature a pressione".

-Deqetol4ßA02"Ceniticeione CE di conformitä in materia
di emissione acustim ambienlale oer macchine e attrcuturc".

- Decreto 05/0203 "Esecuzione delle procedure di valuteione
della contormitä dell'€quipaggiamento marittim0 .

- G.U.R.l. n. 236 del 07/10/04 "Certificazione CE sugli
ascensoil",

- Notilica per le attivitä di attestazione della conformitä alle
norme armonizate della Direttiva 89/106 sui prodotti da
costruzione.

ENTI TERZI:
- SINCERI Accreditamenti n. 0574 del 19/1Z00 "0roanismo

di certiliwione di sislemi di gestione per la qualitä e n. 0828
del 12104/06 "0rcanismo di certificaione di orodono .

- SIT: centro multis;de n.20 (Bellaria - Pomezia) pergrandeze
termometriche ed elettaiche.

- lCli,,l: "Prove di laboratorio nell'ambito deoli schemi di
Cenilicaione di Prodotto".

- lMoi "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certiticaione di Prodotto Der canne fumarie".

- UNCSML: Biconoscimento del 26103/85 "Laboratorio per le
prove di certificazione UNCSML su setramenti e facciate
cont inue".

- ll\4o-uNl: "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificaione di Prodotto pertermocaminetti a legna con
lluido a circolaione lorzata".

- CSI-UNl: "Prove di laboratorio in ambito degli schemi di
Certific@ione di Prodotto per seramenti €sterni".

- KEYIVARK per isolanti termicir "Misure di conduttiviatermica
per materiali isolanti".

- IFI: "Prove di laboratorio e sorueglianza in eienda nell'ambito
degli schemi di Certificaione di Prodotto per porte, finestre,
chiusure 0scuranti {antieff rai0ne) e serramenti".

- EFSG: "Prove di laboratorio su casselorti e altri mezi di
custodia".

- AEN0R: "Valulaione della contomitä ai tini della marcatura
CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti da
costrüzione".

- VTI-Finlandia: "Valuteione della conlormitä ai lini della
marcatum CE peralcuni prodotti inerenti Ia direttiva prodotti
da costruzione".

- C.C.l.A.A. Rimini: 28l01/04 "Verilica periodica dell'afiidabilitä
metrolo0ica di strum€nti metrici in materia di commercio".

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIUE:
- AIA: Associaione ltaliana di Acustica.
-AICARR: Associaione ltaliana Condizionamento dell'Aria

Riscaldamento Ref riqer&ione.
- AlCor Associaione ltaliana per la ouatitä.
- AlPnD. Assocraione ltaliana Prove non Distrunive.
- ALIF: Associdioni Laboratori ltaliani Fuoco.
- ALPI: Associeione Laboratori di Prova Indipendenti.
-ASHRAE: American Society ot HeatinO, Rekigeratino and
Aircondit ioning Engineers Inc.

-ASTM: American SocietyforTestino and Materials.
-ATIG: Associaione Tecnica ltaliana del Gas.
- CTE: Coll€0io dei Tecnici della Industrializaione Edilizia.
- CTI: Comitato Termotecnico ltaliano.
- EARlt4Ar European Association of Research iranagers and
Administrators.

- EARTo: European Association ol Research and
Technolooy 0rganisation.

- EGoLFT European Group of oflicial Laboralories {or Fire
Testinq.

- uNlr Ente Neionale llaliano di Unificeione.
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Normative standards under reference

Testing was carried out according to specifications in D.M. No. 174 of 6 April 2004 "Regolamento con-

cernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento,

adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano" ("Regulation concerning the materials and the ob-

jects that can be utilised in the transporting, treatment and distribution of water destined for human consumption") .

Test methods

Testing was carried out under the following conditions:

- type of simulant : simulant A (distilled water or water of equivalent quality)

- test temperature : 40 "C

duration ofcontact : l0 days

Test results

Simulant liquid Quantity

lmddm'-mdkgl

Maximum permissible
Iimit

lmddm" - mdkgl

Distilled water or water of equivalent quality 2,6 - 15,8 8 -50

Conclusions

Based on overall migration testing, the material examined is suitable

the liquid stimulant used.

Test Techni ger, Chemistry
(Dott. Oscar Fili Laboratory

for contact with foodstuffs relative

Chairman or
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