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SCHEDA TECNICA 

PRODOTTO: E.F. RIBES NERO 

DROGA UTILIZZATA E NOME BOTANICO   Foglie di Ribes Nigrum L. 
INCI NAME Ribes Nigrum Extract 
CTFA NAME  Ribes Nigrum (Blak Currant) Leaf Extract  
CAS N° 68606-81-5 
EINECS / ELINCS 271-749-0 
FAMIGLIA BOTANICA Saxifragaceae 
TIPO DI PREPARAZIONE UTILIZZATA Estratto fluido 
ORIGINE DELLA PIANTA         Europa,Asia 
ORIGINE DELL’ESTRATTO      Italia 

Specifica Lim.inf.    -  Lim.sup. u.m. 

Descrizione Liquido limpido con odore caratteristico 
Rapporto di Estrazione 1:1 
Colore Liquido limpido di colore bruno 
Grado Alcolico (20°C) 18,0   -   22,0 % 
Densità 0,990   -   1,030 g/ml 
Pesticidi Conforme Ph.Eur. ed.vig. 
Aflatossine Totali Conforme DIR 95/53 
Conta Batterica Totale  <=   10000 UFC/g 
Lieviti e Muffe  <=   100 UFC/g 
Enterobatteriaceae  <=   100 UFC/g 
Salmonella Assente in 10 g 
E. Coli Assente in 1 g 

Indice di revisione specifica di vendita N°0 
Data revisione 05/03/2007 

Metodiche analitiche come da Ph.Eur./F.U.I ed. vigente, salvo ove diversamente specificato. 

SOSTANZE ATTIVE E PRINCIPALI DELLA PIANTA ED EVENTUALE RELATIVO TITOLO 
Acidi organici. Flavonoidi: quercetina, miricetina, kaempferolo. Tannini. 

MARKER BIOLOGICO 
TLC (identificazione) 

FINALITÀ FISIOLOGICHE E SALUTISTICHE 
Agisce favorevolmente sul mantenimento in condizione di naturale integrità dei vasi. 

DATI TOSSICOLOGICI 
Per questo estratto naturale di origine vegetale non sono disponibili dati sperimentali di tossicità acuta, per 
similitudine con estratti chimicamente analoghi si ipotizza un basso e moderato livello di tossicità nei normali. 
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CONTAMINANTI 
Metalli pesanti:   < 20 ppm (metodo C Ph. Eur. edizione vigente) 
Pesticidi:  conforme alla Ph. Eur. edizione vigente 
Aflatossine totali (B1,B2,G1,G2) < 10  ppb 
Aflatossina B1   <   5  ppb 

CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE 
Ipersensibilità accertata verso il prodotto. L’ escrezione dei principi attivi della droga nel latte e i loro effetti 
sui lattanti non sono stati studiati; di conseguenza si consiglia la non somministrazione alle donne che 
allattano e non sono disponibili indicazioni sulla sicurezza e sull’efficacia del prodotto nell’uso pediatrico.   

EVENTUALI NOTE PARTICOLARI 
Non sono disponibili informazioni che permettono di stabilire le precauzioni di carattere generale o 
precauzioni specifiche concernenti interazioni con farmaci e con tests di laboratorio, gli effetti teratogeni o 
non teratogeni in gravidanza, l’allattamento o l’uso pediatrico. Questa nota illustrativa non vuole sostituirsi al 
parere medico, che va comunque consultato all’insorgenza di un qualsiasi sintomo. 

CONSERVANTI 
Assenti 

ANTIOSSIDANTI 
Assenti 

RESIDUI ANTIPARASSITARI 
Prodotto da droghe conformi alla Ph.Eur. 

CONSERVAZIONE 
In luogo fresco, asciutto e ventilato, al riparo dalla luce, nei contenitori originali, ben chiusi, o in contenitori di 
plastica inerte 

SCADENZA 
5 anni dalla data di produzione 

NOTE 
Prodotto da piante non OGM – Esente da Glutine – Prodotto non irradiato 
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ALLERGENS FORM 

Customer’s name: A.C.E.F. S.p.A. 

Product(s) name: E.F. RIBES NERO 

Composition (complete formulation of our products 
including additives and adjuvants): 

− Ribes Nigrum Foglie 
− Etanolo 
− Acqua 

MAIN ALLERGENS PRESENCE 
(YES / NO) 

QUANTITY (ppm) 
in case of presence 

Sulphur dioxide and sulfites (specify quantity if higher 
than 10 ppm or 10 mg / kg) 

NO

Peanut seed and derived products (including oil) NO 
Cashew - nut (including oil) NO 
Walnut (including oil) NO 
Hazelnut (includine oil) NO 
Brazil walnut (including oil) NO 
Pecan nut (including oil) NO 
Macadamia nut (including oil) NO 
Pistachio - nut (including oil) NO 
Pine kernel (including oil) NO 
Almond (including oil) NO 
Eggs and derived products NO 
Fishes – crustaceans and derived products (including 
gelatin…) 

NO

Soya and derived products ( including lecithin..) NO 
Gluten (specify quantity) of following origin NO 

Wheat NO 
Rye NO 
Barley NO 
rustic wheat (lat. spelta) NO 
oat NO 
Kamut® NO 
hybrid species and derived products from gluten NO 

Milk NO
Dairy products including lactose (specify quantity) NO 
Sesame seed and derived products (including oil) NO 
Lupin (lat. lupinus) and derived products NO 
Celery and derived products NO 
Mustard and derived products NO 

THERE IS NO RISK OF CROSS-CONTAMINATION IN OUR PLANTS  
In case the formula is subjected to modifications or any of the conditions we have guaranteed are changed, 
we oblige ourselves to inform you immediately 
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