
SPECIFICA TECNICA

OLIO AVOCADO BIOLOGICOProdotto:

VALIDITA'  12 mesi

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

LiquidoAspetto Visivo

mgKOH/gIndice di acidità AOCS Cd3d-63 <=10,0

g I2/100gIndice di iodio AOCS Tg2a-64 75,0 - 95,0

mgKOH/gIndice di saponificazione AOCS Cd3-25 180,0 - 195,0

meqO2/KgIndice di perossidi AOCS Cd8-53 <=15,0

verdastroColore

g/mlDensità ASTM D1298-85 0,910 - 0,925

Indice di rifrazione AOCS Tp1a-64 1,455 - 1,475

Composizione acidi grassi

% - C12:0 Acido Laurico GLC <=1,00

% - C14:0 Acido miristico GLC <=1,50

% - C16:0 Acido palmitico GLC 12,00 - 25,00

% - C16:1 Acido palmitoleico GLC 3,00 - 14,00

% - C17:0 Acido margarico GLC <=0,10

% - C17:1 Acido margaroleico GLC <=0,10

% - C18:0 Acido stearico GLC 0,50 - 2,00

% - C18:1 Acido oleico GLC 45,00 - 75,00

% - C18:2 Acido linoleico GLC 5,00 - 15,00

% - C18:3 Acido alfa linolenico GLC 0,50 - 3,00

% - C20:0 Acido arachidico GLC <=1,00

% - C20:1 Acido Eicosenoico GLC <=0,50

% - C22:0 Acido Behenico GLC <=0,50

Tracce - C22:1 Acido Erucico %GLC

Revisione Capitolato  1

Data Approvazione 22/05/2014

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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SPECIFICA TECNICA

OLIO AVOCADO BIOLOGICOProdotto:

Il prodotto non è mai stato testato sugli animali.

E' un prodotto di origine vegetale e non viene a contatto con materiali di origine animale in alcun passaggio 

(BSE: non applicabile).

Il prodotto non contiene derivati OGM in accordo con la direttiva europea 2001/18/EC.

Il prodotto non contiene i 26 allergeni come da direttiva 2003/15/EC.

Il prodotto non contiene pesticidi e prodotti presenti e limitati CMR1, CMR2, CMR3 come da direttiva 

2005/80/EC, direttiva sui cosmetici 76/768/CE, direttiva 2004/93/CE e direttiva 2006/8/CE.

Il prodotto non contiene composti organici volatili (COV) come da direttiva 1999/13/CEE e relativo 

adeguamento nazionale con decreto n.44 del 16/01/04.

The product has never been tested on animals.

It 's a product of plant origin and is not in contact with animal material in any way (BSE: not applicable).

The product does not contain GMO derivatives in accordance with European Directive 2001/18/EC.

The product does not contain the 26 allergens as Directive 2003/15/EC.

The product contains no pesticides and product and limited CMR1, CMR2, CMR3 as Directive 2005/80/EC, 

the Cosmetics Directive 76/768/EEC, Directive 2004/93/EC and Directive 2006/8/EC.

The product contains no volatile organic compounds (VOCs) as per Directive 1999/13/EC and its national 

adaptation by Decree No. 44 of 16.01.2004.

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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