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Spett.le Azienda   

 

La Biochem Service s.n.c., nell’ambito dello sviluppo delle attività analitiche del laboratorio di analisi, 

indirizzato da una politica aziendale sempre rivolta alle peculiarità e risorse del territorio, tra cui l’industria 

olearia e delle olive da mensa, ha sviluppato e consolidato le competenze tecniche e scientifiche nel 

campo delle analisi degli oli. Per la nuova campagna, mette a disposizione delle aziende del settore e 

dei singoli produttori una serie di pacchetti analitici, finalizzate alla corretta classificazione dei prodotti, 

secondo il regolamento CEE 2568/91 e successive modifiche, all’identificazione di eventuali commistioni 

con altri oli, ed anche il controllo delle eventuale presenza di residui derivanti dal trattamento con prodotti 

fitosanitari, consentendo alle aziende di operare in modo sicuro sia per quanto concerne i controlli degli 

enti preposti che per quelli dei partner commerciali esteri. 

 

Analisi standard oli extravergini ed oli di oliva €  20,00 + IVA 
Determinazioni: -    acidità 

-    spettrofotometria (K232-
K268-deltaK) 

-    perossidi 

  
Descrizione: i parametri analitici indicati permettono di differenziare tra olio di oliva vergini ed extravergini 
e la eventuale commistione con oli di altra origine vegetale.                       

 
Analisi per valori nutrizionali oli extravergini ed oli di oliva €  35,00 + IVA 
Determinazioni: -    acidità 

-    spettrofotometria (K232-
K268-deltaK) 

-    perossidi 

-    acidi grassi 

-    alchil esteri 

  
Descrizione: i parametri analitici indicati permettono di differenziare tra olio di oliva vergini ed extravergini 
e la eventuale commistione con oli di altra origine vegetale. La determinazione degli acidi grassi 
consente anche di derivare i parametri da inserire nella tabella nutrizionale.  
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Analisi completa oli extravergini ed oli di oliva e di sansa €  45,00 + IVA 
Determinazioni: -    acidità 

-    spettrofotometria (K232-
K268/270- ΔK) 

-    perossidi 

-    acidi grassi 

-    cere 

-    alchil esteri 

-    steroli 

  

  
Descrizione: i parametri analitici indicati permettono di differenziare tra olio di oliva vergini ed 
extravergini, di sansa, la eventuale commistione con oli di altra origine vegetale,  stato di conservazione 
delle olive, identificazione di eventuali problemi nell’impianto produttivo. 

 

Analisi multiresiduali su oli ed olive €  65,00 + IVA 
Descrizione: l’analisi permette di riscontrare l’eventuale presenza di residui derivanti dal trattamento con 
residui di fitofarmaci, o di contaminazione con oli non biologici 

 
 

 
Altri parametri analitici:   
Biofenoli €  20,00 + IVA 
Tocoferoli €  20,00 + IVA 
Ftalati €  30,00 + IVA 
Contenuto di olio nelle olive e nelle sanse €  15,00 + IVA 
Panel test €  70,00 + IVA 

Infine si informano le aziende che esportano prodotti agroalimentari negli Stati Uniti che sono in vigore le 

nuove regole dell’FDA riportate  nel federal register (vol.80, N.180/september  17, 2015) secondo le quali 

oltre alla registrazione dell’azienda deve essere formato un operatore aziendale e rivisto e presentato il 

manuale HACCP secondo le regole vigenti dell’FDA. La biochem s.a.s. ha siglato un accordo di 

collaborazione con gli enti statunitensi accreditati dall’FDA e i loro formatori al fine di permettere ai propri 

clienti di ottemperare alle nuove disposizioni. 

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO 
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