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SEMI AMI

Via Carlini, 28
20038 SEREGNO (MI)

Spett.le

DATI RELATIVI AL CAMPIONE

Descrizione:

Numero di accettazione: 650

20214 Plus

Quantità ricevuta:

Conservazione:

Note:

n. 1 flaconi in vetro da 10 ml

Temperatura ambiente

-

17000182

13/04/2021

RAPPORTO DI PROVA N 650

Data di emissione

Data accettazione: 08/04/2021

Data inizio analisi: 08/04/2021 Data fine analisi: 08/04/2021

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura del: Cliente

Metodo di campionamento: Non dichiarato

Trasporto a cura del: Corriere

Materia primaCategoria merceologica:

Lotto:

NATemperatura arrivo campione:

RISULTATI ANALITICI

Prova
u.m. Risultato

VdR
U LQ

Metodo di prova Min Max

7,85Cannabidiolo (CBD) %

MI 270 CH Rev 0
Note:

5,01Cannanolo (CBN) %

MI 270 CH Rev 0
Note:

n.d.Tetraidrocannabinolo (THC) %

MI 270 CH Rev 0
Note:

FINE RAPPORTO DI PROVA N° 650

Pagina 1 di 2RAPPORTO DI PROVA N° 650Mod. 05.10.1 Rev 3 del 16/10/2015

NOTE: L.Q. = limite di quantitifazione; L.R. = Limite di rilevabilità; U = incertezza estesa; VdR: Valori di riferimento; n.d. = Non determinabile
Prove chimico-fisiche: l'incertezza estesa (U) è espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di coperture K=2 che, per una distribuzione t di Student, corrisponde ad un livello di confidenza

Prove microbiologiche: l'incertezza estesa è stimata in conformità alla ISO 19036 ed è basata su un'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura K=2 fornendo un livello di confidenza di circa il 95%

L'incertezza estesa (U) calcolata sui risultati delle prove viene riportata solo se influenza l'impiego dei risultati o quando viene richiesta dal Cliente.
Il presente rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto e può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata dal laboratorio.

Laboratorio Merceologico Srl, iscritto nell'elenco regionale Emilia-Romagna al numero 008/PR/003

del 95% circa.

In caso di consegna da parte del cliente o suo incaricato, il Laboratorio Merceologico declina ogni responsabilità in merito a campionamento, trasporto e consegna del campione
Il Laboratorio Merceologico è responsabile di tutte le informazioni riportate sul presente rapporto di prova, tranne quelle fornite dal cliente per le quali il reponsabile è quest'ultimo

L’incertezza tipo composta è stata assunta come uguale allo scarto tipo della riproducibilità intralaboratorio
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Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Responsabile microbiologia Responsabile laboratorio
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