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SCHEDA TECNICA
PRODOTTO
Nome del prodotto:

C1

Lotto:

C6.2.0

Descrizione del prodotto:

Il C1è un estratto acquoso naturale ricco di
polifenoli. Dal frutto dell’albero Olea Europaea, una
pianta mediterranea, per spremitura a freddo del
frutto si ottiene l’olio di oliva. Dal processo di
spremitura si ottengono delle acque ricchissime in
polifenoli che attraverso metodiche chimico-fisiche
danno origine al C1. Il prodotto, rigorosamente
standardizzato e controllato, è caratterizzato da alti
valori di composti polifenolici, tra cui di particolare
interesse salutare: idrossitirosolo, acido caffeico,
verbascoside, rutina, luteolina e molti altri.

Impiego:

Molteplici

Informazioni sul fornitore della scheda tecnica:

Società: Poli4Life S.r.l.
Via Donato Bramante, 43 - 05100 - Terni
C.F. / P.IVA: 01555380557
Tel: +39 0744 087469
Sito: www.poli4life.it
Mail: massimo.pinsaglia@poli4life.it
Antinfiammatorio
Attivo contro i radicali liberi
Antibatterico

Proprietà:

Idratante
Emolliente
Meccanismo di azione:
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I polifenoli proteggono le cellule dai danni causati
dai radicali liberi, che si sviluppano con il normale
metabolismo cellulare e a causa di eventi
stressogeni, come radiazioni, fumo, agenti
inquinanti, raggi UV, stress emotivo e fisico, additivi
chimici, attacchi virali e batterici ecc.
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COMPOSIZIONE
Composizione chimica:
Olea europaea (olive) fruit extract

Concentrazione: da 6 a 10%

Acido citrico

Concentrazione: < 1%

Acqua

Concentrazione: q.b. al 100%

Presenza di sostanze OGM
L’azienda Poli4Life S.r.l. dichiara, nel rispetto delle procedure, di non usare materie prime, coadiuvanti
tecnologici ed additivi che prevedono la presenza di OGM.
Presenza sostanze CMR
L’azienda Poli4Life S.r.l. dichiara, nel rispetto delle procedure, di non usare materie prime, coadiuvanti
tecnologici ed additivi che prevedono la presenza di CMR.

MODALITÁ D’USO
Le modalità d’uso dipendono dalle finalità d’impiego, per maggiori dettagli contattare l’azienda Poli4Life
S.r.l. Non concentrare. Non miscelare con altri prodotti o materiali di natura sia organica sia inorganica.

SICUREZZA E TOSSICITÁ
Il prodotto non richiede particolari misure precauzionali per le persone e l’ambiente in quanto le sostanze
presenti sono ad una concentrazione inferiore alla soglia minima di pericolo.
Estratto di origine naturale per il quale non sono disponibili dati sperimentali di tossicità.
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PROPRIETÁ FISICHE E CHIMICHE
Aspetto: miscela liquida opaca eterogenea
Colore: terra di Siena bruciata
Odore: caratteristico
Solubilità in acqua a 20°C: completamente solubile

TRACCIABILITÁ
La completa tracciabilità dei lotti, dall'accettazione delle materie prime fino alla distribuzione del prodotto
finito, è eseguita secondo le procedure del sistema interno di qualità.

PERICOLI
Il prodotto non presenta indicazioni di pericolo o consigli per la prudenza

FORMATI E CONFEZIONI PREVISTI
Sono possibili diversi formati a seconda dell’utilizzo.

N.B.: Ulteriori dati, informative e schede di sicurezza sono forniti dall’azienda esclusivamente su richiesta.
L’azienda si riserva di apportare aggiornamenti e modifiche in qualsiasi momento.
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