RAPPORTO DI PROVA 10/000198366
Data di emissione

Codice intestatario

data di emissione 28/06/2010

Spett.le
NCT NEW CHEMICAL
TECHNOLOGY SRL
VIA MANZETTI SN  ZONA IND.
CASAROLA
47832 SAN CLEMENTE (RN)
IT

0055914

Dati campione

Numero di accettazione

10.053387.0002

Consegnato da

AWS il 15/06/2010

Proveniente da

NCT NEW CHEMICAL TECHNOLOGY SRL VIA MANZETTI SN  ZONA IND. CASAROLA
47832 SAN CLEMENTE (RN) IT

Descrizione campione

DASH L.9363276613 15:49

Dati campionamento
Campionato da

Cliente
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chelab srl  analisi per industria  agricoltura  ambiente
Sede legale ed amministrativa: 31023 Resana(tv)  Via Fratta, 25  Tel. 0423.7177 (30 linee r.a.)  fax 0423.715058  codice fiscale p.iva e reg imprese tv 01500900269
r.e.a. treviso n. 156079  capitale sociale € 103.480,00 interamente versato  http:://www.chelab.it  email: box@chelab.it

segue rapporto di prova n. 10/000198366

RISULTATI ANALITICI
Valore

U.M.

LoQ

LoD

Data inizio
fine analisi

Unità Riga
op.

SUL CAMPIONE TAL QUALE
EFFETTI PRIMARI DI LAVAGGIO A 40°C

1

vedasi relazione

Met.: MP 0050 rev 2 2007

16/06/2010

01

2

28/06/2010

Unità Operative
Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

Responsabile prove chimiche

Direttore laboratorio

Dr. Italo Commissati

Dr. Tiziano Conte

Chimico
Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. 221

Chimico
Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. 148

 LoD: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%.  LoQ: limite di quantificazione; "n.r.": non rilevato, indica un valore
inferiore a LoD; "tracce (x)": indica un valore compreso tra LoD e LoQ, tale valore è puramente indicativo; "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al
campo di misura della prova.  Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.).
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