
SPECIFICA TECNICA

VITAMINA F LIPOSOLUBILEProdotto

Linseed Acid NOME INCI 
NOME INCI USA Linseed Acid 

68424-45-3 CAS 
270-304-8 EINECS / ELINCS 

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

Conforme allo standard Identificazione IR 
g I2/100g Indice di iodio 178,0 - 206,0 
mgKOH/g Indice di acidità 195,0 - 205,0 

Colore Lovibond 5" 1/4 
 

 - Colore Lovibond 5" 1/4 Yellow 0,0 - 0,0 
 - Colore Lovibond 5" 1/4 Red 0,0 - 0,0 

% Inferiori a C18:0 <=14,0 
% C18:1 Acido oleico 16,0 - 26,0 
% C18:2 Acido linoleico 14,0 - 20,0 
% C18:3 Acido alfa linolenico 43,0 - 54,0 
% Superiori a C20:0 <=3,0 

Revisione Capitolato  0 

Data Approvazione 08/11/2011 

- In base a quanto definito dal regolamento CEE n. 1829/2003 e n. 1830/2003 e successivo Regolamento CEE n. 
65/2004 del 14/01/2004 si dichiara che il prodotto in oggetto non deriva da OGM e non contiene OGM.
- Non contiene inoltre additivi (antiossidanti e/o conservanti). 
- Non è stato soggetto a trattamento con raggi gamma.    
- Il prodotto non è di origine animale, e non contiene derivati animali e come tale è escluso dalle problematiche 
riferite al Decreto 28 dic. 2000.   

- According as defined by Regulation EEC No 1829/2003 and EEC Regulation 1830/2003 and the next 65/2004 of 
14/01/2004 declares that the product is not   derived from GMO and non GMO.
- It also contains no additives (antioxidants and/or preservatives).
- It has not been subjected to treatment with gamma rays.
- The product is not of animal origin, and contains no animal derivatives and as such is excluded from the problems 
related to the Decree of 28 December 2000. 

NOTE: due to the typical fatty acid composition, it can possible to have a white sediment on the bottom of the 
drum, shake and heat at about 40 °C the product to dissolve. 

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 società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti 
dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati
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