SPECIFICA TECNICA
TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto: ALCOOL CETILICO PURO CO 1695
Product
CETYL ALCOHOL PURE CO 1695
NOME INCI

Cetyl Alcohol

INCI NAME

NOME INCI USA

Cetyl Alcohol

INCI NAME USA

CAS

36653-82-4

CAS NUMBER

EINECS / ELINCS

253-149-0

EINECS / ELINCS

SPECIFICA
SPECIFICATION

METODO
METHOD

Lim. Inf. - Lim. Sup.

Identificazione IR

Cconforme allo standard

IR identification

Cconform to standard

* Aspetto
Aspect

u.m.

Lower Lim. - Upper Lim.

Scaglie/Palline
Flakes/Beads

* Colore

<=20

APHA

* Colore a 60 °C

<=30

APHA

Colour

Colour 60 °C

* Acqua

<=0,30

Water

Indice di ossidrile

220,00 - 235,00

mgKOH/g

<=1,00

mgKOH/g

<=0,50

g I2/100g

<=0,20

mgKOH/g

Hydroxyl value

Indice di saponificazione
Saponification value

Indice di iodio
Iodine value

Indice di acidità
Acid value

* Titolo

46,0 - 52,0

°C

<=2,00

%

Assay

* Composizione C14

%

Composition C14

I metodi di analisi non indicati 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

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request
The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising
by the use of the products we sell

30/05/2017
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Prodotto: ALCOOL CETILICO PURO CO 1695
Product
CETYL ALCOHOL PURE CO 1695
Composizione C16

>=98,00

%

<=2,00

%

Composition C16

* Composizione C18
Composition C18

* Colore HFZ

<=10

Colour HFZ

3

Revisione Capitolato
Specification Revision

Data Approvazione

04/06/2015

Approval Date

* saggi non obbligatori
test not required

I metodi di analisi non indicati 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

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request
The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising
by the use of the products we sell
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Prodotto: ALCOOL CETILICO PURO CO 1695
Product
CETYL ALCOHOL PURE CO 1695
Origine
Conservanti
Antiossidanti
SVHC
BSE
GMO
CMR
Allergens
Nano materiali
Test su animali
Metalli pesanti
Pesticidi
Idrocarburi aromatici policiclici
Ftalati
Lattice

Origin
Preservatives
Antioxidants
SVHC
BSE
GMO
CMR
Allergens
Nano material
Animal tests
Heavy metals
Pesticides
Polycyclic aromatic hydrocarbons
Phthalates
Latex
Phthalates

Vegetale
Assenti
Assenti
Assenti
Free
Free
Free
Nessuno dei 26 allergeni presenti nella lista della direttiva 2003/15/CE è
aggiunto al prodotto
Free
Free
Max 20 ppm
Sulla base delle nostre conoscenze attuali non ci aspettiamo che i pesticidi
siano presenti
Sulla base delle nostre conoscenze attuali non ci aspettiamo che gli
idrocarburi policiclici aromatici siano presenti.
Sulla base delle nostre conoscenze attuali non ci aspettiamo la presenza di
ftalati
Free

Vegetable
Not present
Not present
Not present
Free
Free
Free
No of 26 allergens listed in 2003/15/CE directive has been added to above
mentioned product
Free
Free
Meets the legal requirement Max 20 ppm
Based on our actual knowledge we do not expect pesticides to be present
Based on our actual knowledge we do not expect polyclyclic aromatic
hydrocarbons to be present
Based on our actual knowledge we do not expect phthalates to be present
Free
Based on our actual knowledge we do not expect phthalates to be present

I metodi di analisi non indicati 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

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request
The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising
by the use of the products we sell
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Prodotto: ALCOOL CETILICO PURO CO 1695
Product
CETYL ALCOHOL PURE CO 1695

I metodi di analisi non indicati 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

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request
The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising
by the use of the products we sell
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