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Via Teofilo Folengo, 63
46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

Committente: LE SIGNORE BREWING COMPANY S.r.l.s.
Campione ricevuto il : 25/01/2022 - Temperatura di trasporto : Temperatura ambiente
Prelievo eseguito da: LE SIGNORE BREWING COMPANY S.r.l.s.

Descrizione campione (Informazioni dichiarate dal cliente di cui il laboratorio non si assume alcuna responsabilità)
Descrizione campione: Birra Lotto L 41Z
BIRRIFICIO LE SIGNORE BREWING COMPANY S.r.l.s. - San Giorgio Bigarello (MN)
Luogo del prelievo :
Prelevato il : 25/01/2022 alle ore : 15:30 con procedura di campionamento : * Non Dichiarata

Risultati delle prove
Parametri / Prove
Glutine parzialmente idrolizzato

Unità di
misura
mg/kg

Data analisi
inizio - fine

VALORE Incert. est.

< 0.5

26/01

28/01

(AOAC 2015.05 2018)

Scostamenti, aggiunte od esclusioni rispetto a procedura di campionamento, metodi di prova, condizioni di prova ed ambientali:
Nulla di rilevante.

LEGENDA:
SS: Sostanza Secca
MP: Metodo di Prova interno
(-): Non determinabile

(*): Prova non accreditata ACCREDIA

Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Nel caso che il
campionamento sia stato eseguito dal Cliente i risultati si riferiscono al campione come ricevuto.I campioni esaminati, salvo specifici accordi intrapresi con il Laboratorio o
situazioni particolari, vengono smaltiti dopo la stampa dei rapporti di prova. I dati strumentali e le registrazioni tecniche inerenti all'analisi vengono conservate per un periodo
non inferiore a cinque anni. I valori di incertezza estesa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95%, gradi di libertà >10 e fattore di
copertura K=2. Nel caso di prove microbiologiche, l’incertezza di misura è stata calcolata in conformità alla norma ISO 19036 e corrisponde all’incertezza estesa con un livello
di fiducia del 95% e fattore di copertura k=2. L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento. L'indicazione dei parametri non conformi rispetto ai limiti
di riferimento applicati è riportata senza tenere conto del contributo dell'incertezza di misura.Se non diversamente specificato, eventuali sommatorie presenti sono calcolate
secondo il criterio Lower Bound. Se non diversamente specificato, il recupero è all'interno dell'intervallo di accettabilità previsto per il metodo impiegato e pertanto non
considerato per l'espressione del valore finale. Tutte le prove riportate sul presente documento sono eseguite presso la sede del Laboratorio, riportata in calce ad ogni pagina,
ad eccezione delle prove segnalate come "(²) Prova eseguita in campo" che vengono effettuate presso il punto di prelievo o di campionamento.

Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale dei Responsabili sotto indicati. Qualsiasi stampa è una COPIA dell'originale.
Il documento originale in formato elettronico è conservato presso gli archivi di Savi Laboratori & Service S.r.l. per una durata non inferiore a cinque anni dalla data di emissione
dello stesso.

Sostituto del Responsabile delle
prove chimiche
Dott. Armando Vicari

Sostituto del Responsabile del
Laboratorio
Dott. Mosè Mozzarelli

Ordine dei chimici di Mantova
Iscrizione n. A 232

Ordine dei chimici di Mantova
Iscrizione n. A 224
Fine del rapporto di prova

SAVI LABORATORI & SERVICE S.r.l. via Roma, 80 46037 Roncoferraro (MN) Italy tel.+39 0376 663917 r.a. fax +39 0376 664993 www.savilab.it
e-mail: info@savilab.it Capitale sociale € 1.000.000 i.v. partita IVA 02376490203 registro imprese MN 02376490203 R.E.A. MN 247610

