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   Rapporto di Prova N. 12697/13  
Monopoli 08/06/2013

Committente: IND. OLEARIA PANTALEO NICOLA - S.p.A.
C.da Fascianello   72015  FASANO (BR)

05/06/2013Numero campione: Data ricevimento: Data inizio prove: Data termine prove:12.697 07/06/13 08/06/13
Oli di oliva e di sansa di olivaCategoria Merceologica:
7. OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATOProdotto dichiarato:
Olio di Sansa di Oliva Raffinato del 05.06.2013Etichetta Campione:

Descrizione Campione:
Descrizione Sigillo:

250 ml NoQuantità Campione: Restituzione Campione:
Imballaggio:
Procedura Campionamento: A cura del Committente

NoteLimiteLOQ LOD MetodoR%UValoreNome Prova 
BIOFENOLI (Polifenoli), in mg/kg NGD C89 - 2010

  Polifenoli totali (come Tirosolo) ND  30

   COMPOSIZIONE DEI POLIFENOLI,
in mg/Kg*

  

  Idrossi-tirosolo (3,4 DHPEA)* ND  3

  Tirosolo (p, HPEA)* ND  3

  Decarbossimetil-oleuropeina aglicone in
forma dialdeidica aperta (3,4
DHPEH-EDA)*

ND  3

  Decarbossimetil-ligstroside aglicone in
forma dialdeidica aperta (p, HPEA-EDA)*

ND  3

  Lignani* ND  3

  Aglicone oleuropeina (3,4 DHPEA-EA)* ND  3

  Aglicone ligstroside (p, HPEA-EA)* ND  3

 TOCOFEROLI E TOCOTRIENOLI, in
mg/kg*

COI T.20/Doc. n.31-4, All.3  

  Alfa Tocotrienolo* ND  5

  Beta Tocotrienolo* ND  5

  Delta Tocotrienolo* ND  5

  Gamma Tocotrienolo* ND  5

  Tocotrienoli totali* ND  5

  Alfa Tocoferolo* 349,0  5

  Beta Tocoferolo* ND  5

  Delta Tocoferolo* ND  5

  Gamma Tocoferolo* 21,0  5

  Tocoferoli totali* 370  5
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  Totale Tocoferoli+Tocotrienoli* 370  5

* :  PROVA NON ACCREDITATA ACCREDIA

Il presente rapporto di prova è valido a tutti gli effetti di Legge solo nella sua versione originale, timbrato, siglato e sottoscritto in ogni sua parte o in copia conforme
all'originale; la riproduzione parziale dello stesso deve essere autorizzata mediante approvazione scritta dal ns. laboratorio   -   Il presente rapporto di prova, qualora si
presenti privo di tutte o di qualcuna delle firme previste o in copia non conforme all'originale, deve essere considerato parziale/provvisorio e non è valido agli effetti di
Legge   -   I risultati analitici riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova   -   La documentazione utile alla
rintracciabilità dei risultati analitici viene conservata in archivio per 4 anni   -   I campioni vengono conservati per 5 gg se si tratta di sostanze deperibili, 30 gg per
sostanze non deperibili, salvo accordi diversi con il committente o specifiche indicazioni del metodo di prova; in relazione alle prove microbiologiche, i campioni
deperibili vengono smaltiti subito dopo l’analisi a meno di accordi diversi con il committente.

LEGENDA
U: Incertezza estesa, espressa nelle stesse unità di misura del risultato, calcolata adottando un fattore di copertura K=2 (se non diversamente specificato) per assicurare
un livello di fiducia prossimo al 95%; oppure, per le prove microbiologiche e quelle delle fibre di amianto aerodisperse, intervallo di fiducia al livello di probabilità del
95%.   Per le prove microbiologiche un risultato derivato da una conta sul campione, sulla sospensione iniziale o sulla prima diluizione compresa tra 4 e 9 (inclusi) viene
considerato "stimato".
LOD: Limite di rilevabilità, definito come la più bassa concentrazione dell'analita in un campione che può essere rilevata, ma non quantificata, nelle condizioni
specificate.
LOQ: Limite di quantificazione, la più bassa concentrazione dell'analita in un campione che può essere determinata, con accettabile precisione ed esattezza.
ND: Non rilevabile in quanto inferiore al LOD del metodo di prova.
R%: Recupero medio percentuale (non viene utilizzato per correggere il dato analitico sui fitofarmaci).
F.L.: Fuori Limite.
(**) : Prova eseguita presso laboratorio esterno.

Il Direttore Responsabile
"Chemiservice"

( dr. Giorgio Cardone )

Il Responsabile delle prove Settore
Chimico - Analisi degli Alimenti
( dr. chim. Paola Paolillo      Ordine dei

Chimici Bari A503 )
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