
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La nostra gamma di coltelli professionali con impugnatura detectabile viene prodotta a Sheffield, in Inghilterra. 
(Proprio a Sheffield fu scoperto l'acciaio inossidabile dall'inglese Harry Brearly, nel 1913). 
Le lame sono in acciaio inox AISI 304 temprato e sono facili da pulire. Le impugnature dei nostri coltelli sono prodotte 
con il composto XDETECT, contenente una formula speciale di additivi con una serie di proprietà che mirano a 
sviluppare la plastica più sicura e idonea all'utilizzo con alimenti. Sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie, rilevabili 
dal metal detector e visibili ai raggi-X. Le impugnature sono disponibili in 8 colori: blu (colore standard); rosso; verde; 
giallo; nero; bianco; arancio; rosa/viola. 
 

 

 
Le lame sono disponibili in tre tipologie:  

           

STANDARD 
 SEGHETTATA   SMERLATA 
   
Caratteristiche del prodotto: 

✓ Impugnatura rilevabile dal metal detector 
✓ Impugnatura visibile ai raggi-X 
✓ 8 colori disponibili per l'impugnatura, per una facile individuazione visiva 
✓ Impugnature resistenti e durevoli 
✓ Conformi alle normative europee e FDA sugli articoli idonei al contatto con alimenti 
✓ Lame in acciaio inox temprato 
✓ Utilizzabili nelle procedure HACCP e BRC. 
✓ Imballo: 5 pz per coltelli con impugnatura di colore BLU; 10 pz per coltelli con impugnatura di altro colore. 

 

COLTELLI PROFESSIONALI CON IMPUGNATURA DETECTABILE 
(RILEVABILE DAL METAL DETECTOR E VISIBILE AI RAGGI-X) 



 

 

 
 

CODICE DESCRIZIONE COLORE IMPUGNATURA 

KN1B7 COLT. DA INTAGLIO lama standard 5 cm BLU – con foro.  
Tempi consegna 15-20 gg 

 
 

Altri colori  
Tempi consegna 50-60 gg 

 

KN2B10ST 

 

COLT. PELAPATATE lama standard 10cm BLU  
Tempi consegna 15-20 gg 

 
 

Altri colori  
Tempi consegna 50-60 gg 

 

KN2B10SE 

 

 COLT. PELAPATATE lama seghettata 10cm BLU  
Tempi consegna 15-20 gg 

 
 

Altri colori  
Tempi consegna 50-60 gg 

 

KN2B7ST 

 

COLT. PELAPATATE lama standard 7cm BLU  
Tempi consegna 15-20 gg 

 
 

Altri colori  
Tempi consegna 50-60 gg 

 

KN3B9ST 
 

COLT. per VERDURA dritto lama standard 9 cm BLU  
Tempi consegna 15-20 gg 

 
 

Altri colori  
Tempi consegna 50-60 gg 



 

 

  

KN3B9SM 

 

COLT. per VERDURA dritto lama smerlata 9 cm BLU  
Tempi consegna 15-20 gg 

 
 

Altri colori  
Tempi consegna 50-60 gg 

 

KN4B9ST 
 

 

COLT. per VERDURA appuntito lama standard 9 
cm 

BLU  
Tempi consegna 15-20 gg 

 
 

Altri colori  
Tempi consegna 50-60 gg 

 

KN5B10ST 
 

 

COLT. per VERDURA standard lama standard 
10cm 

BLU  
Tempi consegna 15-20 gg 

 
 

Altri colori  
Tempi consegna 50-60 gg 

 

KN9B13ST 

 

COLT. disosso lama regolare lama standard 
13cm 

BLU  
Tempi consegna 15-20 gg 

 
 

Altri colori  
Tempi consegna 50-60 gg 

 

KN9B15ST 

 

COLT. disosso lama regolare lama standard 
15cm 

BLU  
Tempi consegna 15-20 gg 

 
 

Altri colori  
Tempi consegna 50-60 gg 

 



 

 

KN15B18ST 

 
 

COLT. light, lama standard 18cm BLU  
Tempi consegna 15-20 gg 

 
 

Altri colori  
Tempi consegna 50-60 gg 

 

KN18B20 

 
 

COLT. per impasti, lama standard 20cm BLU  
Tempi consegna 15-20 gg 

 
 

Altri colori  
Tempi consegna 50-60 gg 

 

 
Nelle richieste d'offerta e negli ordini si prega di indicare:  
Codice articolo seguito da colore impugnatura, misura della lama e tipo di lama  
es. KN5B9standard = coltello per verdura standard, impugnatura blu, lama 9 cm standard. 
 

IDONEITÀ AL CONTATTO ALIMENTARE (EU) 
 
Dichiariamo che il materiale XDETECT nei vari colori è prodotto secondo le normative 2023/2006EC sulle buone 
norme di fabbricazione (GMP) per materiali e articoli intesi a venire in contatti con gli alimenti. Le materie prime 
utilizzate nel processo di produzione dei materiali (XDETECT nei vari colori) può essere considerato idoneo alle 
applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative vigenti europee. Le materie prime impiegate rispondono 
ai requisiti della normativa europea 1935/2004 sui materiali e gli articoli destinati al contatto con alimenti. 
Tutti i monomeri, le sostanze e gli additivi utilizzati per produrre questi articoli sono elencati nel regolamento della 
Commissione Europea no. 10 (2011) sulle materie plastiche destinate a venire a contatto con gli alimenti. Le restrizioni 
applicabili sui monomeri, gli additivi ecc. (SML, QM) sono disponibili su richiesta. Gli articoli finiti rispettano il limite di 
migrazione (OML) di mg/dm(q) o 60 mg/kg alimenti. I coloranti utilizzati sono conformi con la risoluzione europea 
AP(89) 1 sull'utilizzo di coloranti in materiali plastici destinati al contatto con il cibo. XDETECT (vari colori) è conforme 
alla Direttiva 1895/2005/EC sulla restrizione di utilizzo di alcuni derivati epossici (BADGE, BFDGE, NOGE), poichè 
queste sostanze non sono utilizzate nel processo di produzione di XDETECT. 

I seguenti risultati del test di migrazione per XDETECT sono stati ottenuti sulla base di un laboratorio accreditato UKAS, 
secondo le condizioni prescritte dalla normativa europea No. 10/2011. 

 
Metodo EN-1186-3 

Migrazione su 10% v/v 
Etanolo 
(Simulante A) 

EN-1186-3 
Migrazione su 3% w/v Acido 
Acetico (Simulante B) 

EN-1186-3 
Migrazione su olio d'oliva 
(Simulante C) 

    
Replicate #1 0.5 mg/dm2 0.1 mg/dm2 2.6 mg/dm2 
Replicate #2 0.7 mg/dm2 0.0 mg/dm2 2.9 mg/dm2 
Replicate #3 0.8 mg/dm2 0.2 mg/dm2 3.3 mg/dm2 
Replicate #4 - - 2.7 mg/dm2 
Risultato 0.7 mg/dm2 0.1 mg/dm2 2.9 mg/dm2 
Limite EU 10.0 mg/dm2 10.0 mg/dm2 10.0 mg/dm2 



 

 

 

Migrazione specifica del Bario: 
I campioni di XDETECT sono stati esposti al simulante B (3% Acido Acetico) per un'ora a 40°C e il livello di Bario negli 
estratti è stato determinato usando la spettrometria 
XDETECT samples were exposed in Simulant B (3% Acetic Acid) for 1 Hour at 40°C and the level of Barium in the extracts 
was determined using la spettrometria di massa. 
Il risultato più significativo del test è 146 µg/kg, il limite specificato nella normativa europea no. 10/2011 per la 
migrazione di Bario è di 1.00 mg/kg (1.000 µg/kg). Risultati ottenuti da un'impresa del settore indipendente 
 

IDONEITÀ AL CONTATTO ALIMENTARE (FDA) 

 
Il polipropilene utilizzato in XDETECT risponde ai criteri FDA elencati nel Codice della normativa Federale - ultima 
revisione (1/4-2011) - in 21 CFR 177.1520 (a) (3) (i), (b) e (c) (3.1a). 
Questo composto plastico risponde ai criteri FDA in 21 CFR 177.1520 sulle applicazioni a contatto con alimenti, elencate 
nelle condizioni di utilizzo da C a H in 21 CFR 176.170 (c), Tavola 2, e può essere usato in contatto con tutti i tipi di 
alimento elencati in 21 CFR 176.170 (c), Tavola 1. Anche gli additivi minerali e  i  pigmenti usati sono generalmente 
riconosciuti come sicuri -GRAS- (Generally Recognized As Safe). 

 

RILEVABILITÀ AL METAL DETECTOR 
I coltelli professionali sono prodotti con XDETECT, un composto plastico rilevabile dal metal detector e visibile ai raggi-
X. La rilevabilità al metal detector dipende anche da: 
 
• Livelli di calibrazione 
• Tipo di prodotto (Es. Umido, Secco, Bagnato, Ghiacciato, Liquido) 
• Dimensioni dell'apertura 
• Orientamento 

 
Per questa ragione raccomandiamo che i test sui vostri sistemi di 
rilevabilità siano effettuati da personale certificato. Le vostre 
attrezzature potrebbero richiedere una ricalibrazione per rilevare 
questo prodotto  

 
VISIBILITÀ AI RAGGI-X 
 

Diversamente dalla rilevazione al metal detector, la visibilità ai raggi-X è data dalla densità del materiale. Per 
questo motivo XDETECT contiene un additivo ad alta densità disperso in maniera omogenea. 
Sulla base della nostra esperienza, il sistema di rilevazione a raggi-X legge positivamente frammenti di XDETECT fino a 
5mm. La rilevazione risulterà ridotta se piccoli frammenti sono dispersi all'interno di prodotti molto densi. 
La rilevabilità dipende dal tipo di prodotto e densità. 
La figura 1 mostra un frammento di XDETECT di 5 mm visualizzato da un comune sistema di ispezione a raggi-X, 
all'interno di una confezione di pane. 
Raccomandiamo che i test sui vostri sistemi di rilevabilità siano effettuati da personale certificato. Le vostre 
attrezzature potrebbero richiedere una ricalibrazione per rilevare questo prodotto. 
 

 
 

 
 

   
 

Ultimo aggiornamento: 07.01.2019 


