
RAPPORTO DI PROVA 15-NF00492N°

Descrizione del campione

Numero di identificazione 15-NF00492

Richiedente:

Data arrivo campione: 11/09/2015

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: Cliente (§)

ESITO D'ESAME
odoteMitimiL.m.uotatlusiRenoizanimreteD Inizio FineInc LOQ LOD Note

11/09 15/09Migrazione specifica di Cadmio in
Acido Acetico 4% 24H a 22°C

MP/C/985 rev 1 2015N.D. 0.001

11/09 15/09Migrazione specifica di Piombo in
Acido Acetico 4% 24H a 22°C

MP/C/985 rev 1 2015N.D. 0.001

NOTA: il campione reagisce al contatto con l'acido acetico corrodendosi e dando effervescenza
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Bioceramica Biococoon (sacchettino)   

BIOCOCOON SRL
VIA EMILIA 3009
SANTARCANGELO DI ROMAGNA 47822 RN

mg/l

mg/l

Per i parametri chimici i valori di incertezza estesa sono riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.
Il limite di determinazione (LOD) risulta uguale a 1/10LOQ*3
N.D. = inferiore a LOQ (limite di quantificazione)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie 
alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 15-NF00492.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile 
autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.
Modello RDP_CON_LIMITI_E_INC_NOFOOD rev.3 del 15/07/2015



15-NF00492N°

Il Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Maria F.A. Vitulli

Li, 16/09/2015
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I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
u.m. = unità di misura; Inc = Incertezza;
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie 
alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 15-NF00492.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile 
autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.
Modello RDP_CON_LIMITI_E_INC_NOFOOD rev.3 del 15/07/2015


