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Prodotto analizzato: 08/01/2021Data di registrazione:

Modalità di arrivo: Stato del campione: Temp. campione (°C):

Alimenti di origine vegetale

a mano integro 17

Descrizione: PASSATA DI POMODORO - -//-

Prelevatore: A cura del Committente

Dati forniti dal committente

Prova Metodo (§)U.M. Risultato Inc. (#) L.Inf. L.Sup.L.o.Q. @

Reparto:  Cationi
Metodo 3120.030mg/Kg N.D.Nichel (Ni)

Nickel

L.o.D.: Limite di Rilevabilità   -   L.o.Q.: Limite di Quantificazione   -   L.Inf.: Limite Inferiore   -   L.Sup.: Limite Superiore   -   *SA: prova in subappalto

Legenda:

(#) : 'Incertezza estesa' calcolata con un livello di probabilità del 95% e con coefficiente di copertura k=2;   Uncertainty of result is calculated with
coverage factor  k=2 and confidence interval of 95%

Metodo 312=UNI EN 13805:2014 + UNI EN 14083:2003 (08/01/2021 / 11/01/2021)  --  

Indicazioni sul recupero:
Metodo 312=Recupero: i risultati riportati non sono corretti per il recupero.

(§) Metodo applicato (data inizio analisi  -  data fine analisi)  -  

N.D.: Not Detectable (Non Rilevabile) - espressione non numerica usata quando il risultato è nullo o al di sotto del limite inferiore del campo di
applicazione del metodo per il parametro in oggetto.   -   MRL: Maximum Residual Limit (Limite Massimo Residuo)   -   (tracce): >= L.o.D. e < L.o.Q.
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Dott. Giuseppe Vassanelli
Il Responsabile del Laboratorio

I risultati contenuti nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo
autorizzazione scritta del laboratorio che ha emesso il rapporto di prova originale. Regola Decisionale: in mancanza di norme, regolamenti o specifiche del Cliente, Vassanelli
Lab ha deciso di emettere eventuali giudizi di conformità basati sul risultato della prova non tenendo conto dell'incertezza di misura. Iscrizione n° 56 al registro della Regione
Veneto dei laboratori che effettuano analisi per autocontrollo degli alimenti. Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali come da
GU 289 10.12.04 - DM 15.11.04 e successivi. Laboratory Authorized to issue certificates by Ministry of Agricultural, Alimentary and Forestry Policy.
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