INDICAZIONI PER L’OLIO ESSENZIALE
METODI DI ESTRAZIONE E TEMPI DI DECANTAZIONE
L’olio essenziale di lavanda viene estratto per distillazione in corrente di vapore. Il colore dell’olio
deve essere trasparente. Esso va conservato in contenitori di vetro scuro in luogo idoneo. Non deve
essere esposto alla luce e all’umidità, né sottoposto a elevati sbalzi termici. Dal momento della
distillazione è necessario che trascorra almeno un mese, in cui l’olio viene lasciato decantare, prima
di conferirlo in vendita a SAVING. Trascorso tale periodo sarà possibile inviare un campione per
valutazione qualità.
DOCUMENTAZIONE OLIO ESSENZIALE:
La documentazione deve essere messa a disposizione degli acquirenti (SAVING e clienti) in
occasione della vendita del prodotto. E’ possibile inviarne già copia a SAVING non appena
disponibile, ad esempio già al conferimento di un campione valutativo. Invitiamo pertanto a
preparare la documentazione per tempo.
Att.ne: Le indicazioni di seguito riportate hanno valore puramente indicativo e informativo.
Esse non sostituiscono in alcun modo le indicazioni di legge né costituiscono parametro per il
valore commerciale di un olio essenziale.
Il presente documento non conferisce validità o valore commerciale ai documenti prodotti dal
Cliente al momento della vendita. Il Cliente dovrà fare espressamente riferimento ai laboratori
competenti per quanto riguarda le analisi necessarie del prodotto secondo la normativa attualmente
vigente.
A.
ANALISI CHIMICA
Dati del produttore/origine del prodotto
Informazioni sul campione
Parametri (come da riferimenti legislativi):
• Costituenti chimiche
• Metalli pesanti
• Pesticidi
ANALISI MICROBIOLOGICA
Verifica della presenza di batteri vedi riferimenti legislativi

NB: Le suddette analisi possono avere titolo di qualità alimentare o cosmetica a seconda dei fini
commerciali d’uso dell’olio. Si rimanda ai riferimenti legislativi o al laboratorio di riferimento per
ulteriori informazioni.
B.
SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA
(vedi regolamento europeo)
La scheda tecnica contiene le seguenti informazioni:
•

Dati del produttore/ origine

•

Dati sull’identificazione della sostanza
(denominazione INCI, identificazione prodotto CAS, metodo estrattivo, …)

•

Composizione e informazioni
(Costituenti, allergeni, luogo di origine/produzione, usi, …)

•

Dati chimico-fisici e qualità
(Caratteristiche tecniche, costituenti maggioritari, metalli, pesticidi, qualità microbiologica,
qualità alimentare se testato per tale uso, …)

•

Pericoli e misure di sicurezza
(manipolazione, immagazzinamento, protezione individuale, misure di primo soccorso,
numeri di emergenza, misure antincendio, …)

•

Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza
(indicazioni di pericolo e relativi simboli da etichetta, consigli di prudenza,…)

•

Informazioni per il trasporto

•

Eventuali Note o categorie aggiuntive
(ad esempio indicazioni di etichettatura per imballaggi sotto ai 125 ml)

