
SPECIFICA TECNICA

OLIO ROSA MOSQUETAProdotto:

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

LiquidoAspetto Visivo

mgKOH/gIndice di acidità AOCS Cd3d-63 <=0,50

g I2/100gIndice di iodio AOCS Tg2a-64 160,0 - 190,0

mgKOH/gIndice di saponificazione AOCS Cd3-25 185,0 - 200,0

meqO2/KgIndice di perossidi AOCS Cd8-53 <=10,00

Giallo pallidoColore Visivo

Indice di rifrazione ASTM 1248-92 1,475 - 1,485

%Insaponificabile AOCS Ca6 <=1,00

g/mlDensità ASTM D1298-85 0,900 - 0,950

Composizione acidi grassi

% - C12:0 Acido laurico GLC <=0,10

% - C14:0 Acido miristico GLC <=0,10

% - C16:0 Acido palmitico GLC 2,50 - 5,00

% - C16:1 Acido palmitoleico GLC 0,10 - 0,40

% - C18:0 Acido stearico GLC 1,00 - 3,00

% - C18:1 Acido oleico GLC 13,0 - 16,0

% - C18:2 Acido linoleico GLC 42,0 - 49,0

% - C18:3 Acido alfa linolenico GLC 27,0 - 35,0

% - C18:3 Acido gamma linolenico GLC <=2,00

% - C20:0 Acido arachidico GLC <=1,60

% - C20:1 Acido eicosenoico GLC <=0,50
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Product description:

Rosa hip seed oil is extracted (cold pressed) from Rosa Mosqueta seeds. This oil contains a very high 

percentage of polyunsaturated fatty acids and is classified as an oil with tissue regenerating properties.

Descrizione del prodotto:

L'Olio rosa mosqueta viene estratto (spremuto a freddo) dai semi Rosa Mosqueta. Questo olio contiene una 

percentuale molto elevata di acidi grassi polinsaturi ed è classificato come un olio con proprietà dei tessuti 

rigenerante

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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