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INFORMAZIONI RELATIVE AL CAMPIONAMENTO - FORNITE DAL COMMITTENTE

Campionamento a cura di: cliente

Data campionamento: 31/03/2021

   
INFORMAZIONI RELATIVE AL CAMPIONE - FORNITE DAL COMMITTENTE

Matrice: Zafferano

Descrizione: ZAFFERANO  LOTTO 2

Suggello: Non suggellato

    

Limiti cat IParametro RisultatoU.M. Rif.Limite
Metodo Inf Sup

LOQ Limiti cat II
Inf Sup

Limiti cat III
Inf Sup

12Umidità
ISO 3632-2:2010 p.to 7 pag. 8

8,23 12 12%

70Potere Amaricante
ISO 3632-2:2010 p.to 14 pag. 12

89 55 40A1%1cm 
(257 nm)

200Potere Colorante
ISO 3632-2:2010 p.to 14 pag. 12

236 170 120A1%1cm 
(440 nm)

20 50Potere Odoroso
ISO 3632-2:2010 p.to 14 pag. 12

32 20 50 20 50A1%1cm 
(330 nm)

     

(*): i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati da ACCREDIA

UIV declina ogni responsabilità sulle modalità di esecuzione del campionamento effettuato a cura del committente. 

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova così come ricevuto. Il 
laboratorio si assume la responsabilità delle informazioni presenti nel rapporto di prova ad esclusione di quanto dichiarato dal committente. La 
riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta del responsabile del laboratorio. Salvo diversi accordi 
con il cliente, il residuo del campione sottoposto ad analisi microbiologiche è conservato per 3 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova; per 
tutte le altre tipologie di analisi la rimanenza del campione viene conservata per 5 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova. Copia del 
presente rapporto di prova e documenti ad esso collegati vengono conservati per 48 mesi.
   

Laboratorio inserito nell'elenco della regione Toscana dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari con 
iscrizione n°22. Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con D.M. del 15.05.2019 al rilascio dei certificati di 
analisi, nel settore vitivinicolo e oleico, per le prove elencate in allegato allo stesso decreto. 
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