
Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni incluse in questo documento sono basate su prove che crediamo affidabili, di cui tuttavia non possiamo garantire l’accuratezza, né la 
completezza. L’unico obbligo da parte del fornitore nei confronti dell’utilizzatore sarà quello di sostituire il prodotto nell’evenienza che esso si dimostri a tutti gli effetti non conforme alle specifiche di vendita. Prima 
di usare il prodotto l’utilizzatore si impegna in ogni caso a valutare che esso sia adatto all’uso che intende farne e se ne assume tutti i rischi e le responsabilità del caso. 
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SCHEDA TECNICA 
GLICOLE PROPILENICO USP/EP’E1520’ 

 
Aspetto     liquido limpido incolore 
Identificazione IR   Passa 
Titolo     min 99,70% 
Contenuto in dipropilen glicole  max 0,1% 
Densità 25°C    1,036 ± 0,001 
Intervallo di distillazione   187 ± 2 °C 
Acidità ml NaOH 0,1M   max 0,05 
Ceneri     max 70 ppm 
Acqua     max 0,10% 
Indice di rifrazione (25°C)  1,432° ± 0,001 
Colore scala Pt-Co   max 5 APHA 
Cloruri     max 1 ppm 
Ferro     max 0,5 ppm 
Arsenico    max 2 ppm 
Piombo     max 2 ppm 
Metalli pesanti    max 5 ppm 
Solfati     max 60 ppm 
Contenuto in sostanze ossidanti conforme 
Impurezze organiche volatili  conforme 
Sostanze riducenti   conferme 
Contenuto in dietilenglicole  max 0,1% 
Contenuto in monoetilenglicole  max 0,1% 
 
Conformità 
Il prodotto rispetta i requisiti Ph.Eur. e USP. 
Additivo alimentare conforme ai requisiti del Regolamento UE 231/2012 
 
Dichiarazioni 
Sostanza derivata da processi di sintesi, esente da prodotti OGM o da rischio BSE/TSE. Prodotto esente 
da solventi residui citati nella CPMP/ICH/283/95. Il prodotto è esente da glutine. Il prodotto non contiene 
diossine, pesticidi, metalli pesanti (<5). Non contiene nessuno degli allergeni citati nell’allegato 3 bis della 
Direttiva 89/2003/CE, così come modificata dalla Dir. 2007/68/CE. 
 
Ulteriori informazioni 
Prodotto certificato KOSHER 
 
Shelf Life e condizioni di stoccaggio 
Shelf life: 1 anno 
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