
SPECIFICA TECNICA

OLIO ESS. BIO BERGAMOTTO NATURALE USO COSMETICO Prodotto

SPECIFICA Lim. Inf. - Lim. Sup. u.m. METODO 

liquido da giallastro a verdastro Aspetto 

caratteristico, fresco, agreste Odore 

137 CoE number 

2153 FEMA number 

182.20 FDA number 

g/ml Densità 20°C 0,8650 - 0,8820 

° Indice di rifrazione 20°C 1,4625 - 1,4725 

° Rotazione ottica 23,00 - 39,00 

54 Punto di infiammabilità ° C *

Revisione Capitolato  1 

Data Approvazione 29/11/2016 

* saggi non obbligatori

Bergamot essential oil is obtained by cold expression from the pericarp (peels) of the fruits of Citrus aurantium 
Linnaeus spp Bergamia. Product comes from organic agriculture certified by Ecocert FR-BIO-01

General GC Profile Profil chromatographique principaux constituants: 
- Limonene 35-45% 
- Béta pinène  5-9%
- Gamma terpinène   6-10%
- Llinalol  7-10%
- Citral   <1%
- Acetate linalyle  25-33%
- Alpha bergamotène < 0,5%
- Béta bisabolène  < 0,6%.

Declaration of Allergenes 2003/15/CE:
Compounds C.A.S  %Natural  %Synthetic  % Total
CITRAL  5392-40-5 0,2900 - 0,2900
LIMONENE 5989-27-5 42,8000 - 42,8000 
LINALOOL  78-70-6 9,3200 - 9,3200 
Total :   52,4100 52,4100 

STORAGE
To be stored in a ambient temperature, dry place in tightly - closed containers preferably full. 
Protect from light. When stored for more than 6 months, quality should be checked before use.

Gli eventuali metodi d’analisi non riportati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta 
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il prodotto prima dell’impiego. La nostra socie tà non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti 
dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati
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