
SICUREZZA

Nome prodotto 

Descrizione prodotto

Classificazione

Pesticidi

Aflatossine

Metalli pesanti

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

OGM

BSE/TSE

Solventi residui

Allergeni

EchiPure-PC®

Estratto secco di Echinacea purpurea da colture cellulari

Ingrediente di grado alimentare prodotto in uno stabilimento 

registrato ai sensi del Reg. (CE) 852/04 e con un sistema 

qualità e di sicurezza alimentare certificato ISO9001 e 

FSSC22000. EchiPure-PC® è stato registrato come Novel 

Food “Estratto secco di Echinacea purpurea da colture 

cellulari” secondo criteri di Sostanziale Equivalenza (Reg. CE 

258/97), per l’impiego in integratori alimentari quali definiti 

nella direttiva 2002/46/CE.

Conforme al Reg. (CE) 396/2005 s.m.i. (residui di pesticidi)

Conforme al Reg. (CE) 1881/2006 s.m.i. (aflatossine 

B1+B2+G1+G2 ≤ 10 μg/kg, 

B1 ≤ 5 μg/kg)

Conforme al Reg. (CE) 1881/2006 s.m.i.  (Pb ≤3 ppm, Cd 

≤1ppm, Hg ≤ 0,1 ppm)

Conforme al Reg. (CE) 1881/2006 s.m.i. (Benzo[a]pirene<10 

μg/kg; somma di Benzo[a]pirene, benzo[a]antracene, 

Benzo[b]fluorantene e crisene (IPA4) <50 μg/kg)

Questo prodotto non è OGM, non contiene alcun componente 

OGM né deriva da componenti OGM, conforme al Reg. (CE) 

1829/2003, Reg. (CE) 1830/2003, Dir. 2001/18/CE s.m.i.

Non contiene sottoprodotti di origine animale ed è privo di 

rischio di BSE/TSE

Non sono impiegati solventi d’estrazione nel processo 

produttivo

Non contiene allergeni elencati all’allegato II del Reg. (UE) 

1169/2011

Confidential
Queste informazioni ed ulteriori consigli tecnici si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in base a 
ulteriori sviluppi e all’acquisizione di nuovi dati. Le uniche specifiche analitiche garantite sono quelle riportate nel certificato di analisi inviato ad ogni consegna. 
Le prestazioni del prodotto qui descritto devono essere verificate mediante test eseguiti solo da esperti qualificati. I risultati sperimentali si riferiscono solo alle 
condizioni di prova specificate e non saremo ritenuti responsabili per eventuali risultati ottenuti con diversi set di condizioni o dosaggio al di sotto dell’intervallo 
raccomandato. Aethera Biotech non si assume alcuna responsabilità espressa o implicita in relazione a qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

https://www.aetherabiotech.it/

