
Committente / Customer:

Riferimento Campione / Sample Ref.: ;

Descrizione Campione / j

Sample Description: j

XXXXXXXXXX j

MATERIALE CAMPIONATO: OLIO EVO BIOLOGICO - COO. CAMPIONE DI LAB. SILOS 3 -

AN. RICHIESTA: CHIMICO-FISICA E MULTIRESIDUO j

Olio extra vergi ne d'oliva biologico/ Ornarne extra virgin olive oil
|

Descrizione contenitore /
Container Description:

Contenitore sterile / Sterile container

Prelevatore / Sampler:

Ricevimento campione /
Sample Delivered on:

Campionarii, effett. dal cliente - non refrigerato / Sample collected by customer - not refrigerateti

. j Prelevato il /

31/0l/!°19 | collectedon:
31/01/2019 ;

Fine Analisi /

Analysis End:

Rapporto di Prova n. / Analysis Report n. YYYYYY/2019 REV. O del / dated 07/02/2019

RISULTATI DI ANALISI / ANALYSIS RESULTS

p~7.'" . ~; """Anal isi /

I " Anaiysis .- " '-

f" "CLÒRPIRIFOS ETILE

^ PYRETHRINS

ACIDI ORASSI LIBERI

1 : Metodo di prova / '" '.-

: Analytical method

i UNIEN 15662:2009

Ì UNIEN 15662:2009

! REGUE 17-18/2016

. Risultato /
i . Result

0,009

0,15

'. Uniti di misura /
U. of M.

i mg/Kg

i rng/Kg

' % acido oleico

J L.O.Q.

?

0,005

0,005

' R.M.A."/
MRL

[

I risultali analitici si intendono solo ed esclusivamente riferiti al campione presentato al Laboratorio. Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia. La

presente copia può essere riprodotta solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.
L'accreditamento del Laboratorio non costituisce approvazione del prodotto da parte dell'organismo di accreditamento e dal laboratorio stesso. Le eventuali
va lutazioni riportate non fanno parte della prova accreditata Accredia. I risultati delle prove non possono essere utilizzati a (ini pubblici tari. L'incertezza estesa è

calcolata con un Livello di probabilità del 95S e con il coefficiente di copertura K* 2. I risultati riportati non sono stati corretti per il recupero.
The analytical results are only referred to thè sample delive re d to thè laboratory. Sampling is excluded from I he accreditation. This report can be reproduced only

in futi version. The partial reproduction must be authorized in writirig by thè laboratory.
The accreditation of thè I a bora lo ry does not constitute a produci approvai by thè Accreditation body and by thè laboratory. Any re por le d comments li ave not to be
considered pari oT thè Accredia accredited lesi. Test results cannot be used for advertising purposes. Expanded measurement uncertainty corresponds to a 959É

confidence level using a coverage factor of 2 (k * 2). The reported results were not corrected for recovery.

MOTE:

< Inferiore al limite di quantificazione / < Lower than Limit Of Quantification
L.O.Q. Limit of Quantification (limite di quantificazione] / L.O.Q. Limit Of Quantification of thè method

R.M.A. Residuo Massimo Ammesso / M.R.L Maximum Residue Level
U.M./U. of M.» Unità di misura/Unit of measurement
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