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Parametro Metodo/anno Unità di
Misura

Val.
Rif.

Cliente:

Luogo campionamento: STAB. PROD.

Ora e Data di campionamento: 15:00  30-08-2022

Data inizio esecuzione prove: 2-09-2022
Data fine esecuzione prove: 2-09-2022

Unità: BIRRIFICIO THE WALL S.R.L.

Ora e Data ricevimento c/o il laboratorio: 9:00  31-08-2022
Data di produzione: //
Data di scadenza: //

Data di emissione Rapporto di Prova: 2-09-2022

CHIMICO - FISICA

Campione: ZULU IPA

Produttore: //
Fornitore: //

Indirizzo: VIA GALILEO GALILEI, 17 21055 GORLA MINORE (VA)

Lotto: L22163

BIRRIFICIO THE WALL S.R.L.

Campionamento effettuato da: CLIENTE
Verbale campionamento N°: //

Procedura Campionamento: //

Valore determinato e
[Incertezza estesa]

Glutine (Gliadina) - ELISA MEBAK 2.6.5 pag. 106 - 109/2013 <10,00mg/l <20

COORDINATORE DEL SETTORE
Dott. Stefano Cantarelli

Tecnologo Alimentare
Albo della Lombardia e Liguria N°336

Val. Rif: Reg. UE n° 828 del 30/07/2014 e s.m.i.
Il valore determinato corrisponde al limite di quantificazione.

Note:

••• FINE RAPPORTO •••

Se il campionamento non è effettuato da IISG S.r.l. le voci Campione, Ora, Data e Luogo  di campionamento, Produttore, Fornitore, Lotto e Data di Produzione e Data di scadenza,
ove presenti, sono sempre fornite dal cliente e IISG S.r.l. non è responsabile dei risultati che potrebbero essere influenzati da tali dati.

È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova, qualsivoglia modifica o alterazione dello stesso. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni testati così come ricevuti
dal laboratorio se non diversamente specificato. I giudizi sono espressi con esclusivo riferimento alle parti dettagliate in ciascun Rapporto di Prova e sulla base dei limiti ivi specificati.
Iscrizione nel registro della Regione Lombardia dei laboratori per procedure di autocontrollo delle industrie alimentari numero 030013303009. Il recupero compreso tra 80% - 110% non
viene indicato su RdP e non è considerato nel calcolo finale - Fattore di copertura 2; Livello di probabilità 95%. La dichiarazione di conformità  è rilasciata dal laboratorio senza considerare
l’incertezza di misura. I risultati emessi da IISG non prendono in considerazione l’incertezza di misura ma in caso di valori vicino al limite, il test, se ripetuto da un altro laboratorio, potrebbe
dare un risultato diverso.
(*): prova / procedura non accreditata ACCREDIA.


