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Data di ricevimento :

22/05/2019

JUICE DETOX ITALY SRL
VIA Sacco 5
20146 Milano (MI)

Rapporto di prova N° : 60811822052019

Descrizione : Succo GENIUS
Condizioni : campione confezionato in bottiglia trattato in data 23/05/2019 - n. 1 aliquota
Campionamento eseguito da : cliente
in data : 22/05/2019
Ritiro eseguito da : tecnico laboratorio (RS), PT07*
Prova iniziata il : 22/05/2019
Prova conclusa il : 27/05/2019

PROVA

U.M.
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ESITO

Conta di Carica microbica totale a 30°C
metodica : ISO 4833-1:2013

ufc/g

1,0x10 3

Conta di Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva
metodica : ISO 16649-2:2001

ufc/g

< 1,0x10 1

Conta di Enterobacteriaceae a 37°C
metodica : ISO 21528-2:2017

ufc/g

< 1,0x10 1

Ricerca di Listeria monocytogenes a 37°C
metodica : ISO 11290-1:2017

in 25 g

Assente

Ricerca di Salmonella spp
metodica : ISO 6579-1:2017

in 25 g

Assente

Conta di Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) a 37°C
metodica : UNI EN ISO 6888-2:2004

ufc/g

< 1,0x10 1

Conta di Bacillus cereus presunto a 30°C
metodica : ISO 7932:2004

ufc/g

< 1,0x10 1

Conta di Lieviti
metodica : ISO 21527-1:2008

ufc/g

< 1,0x10 1

Conta di Muffe
metodica : ISO 21527-1:2008

ufc/g

< 1,0x10 1

Conta di Lieviti e Muffe
metodica : ISO 21527-1:2008

ufc/g

< 1,0x10 1

Fine Rapporto

I risultati si riferiscono unicamente al campione analizzato come ricevuto dal cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati e alle informazioni fornite dal cliente.
Il presente rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con autorizzazione scritta dal ns. laboratorio.
Nota: I risultati ottenuti con conteggi da 4 a 9 ufc/piastra sono da considerarsi "stimati" come indicato da ISO 7218:2007/Amd 1:2013.
I dati relativi alla incertezza di misura correlata alle prove svolte sono visionabili, assieme ai metodi di prova, presso il Laboratorio.
Le prove riportate in questo rapporto e contrassegnate con un * non rientrano nell Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio.
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