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Nome commerciale olio di lino grezzo biologico 

Origine Italia/UE 

Descrizione del prodotto olio di lino grezzo, ottenuto dalla spremitura 
meccanica dei semi di lino. 

Destinazione d’uso uso alimentare previa raffinazione 

Ingredienti Seme di lino 100% biologico 

Caratteristiche merceologiche Aspetto: liquido a temperatura ambiente. 
Colore: giallo dorato. 
Odore e sapore: caratteristici 

Caratteristiche chimico-fisiche  Acidità: max 2% 
Umidità: max 0,5% 
Fosforo totale: max 100 ppm  
Perossidi: <10 meq O2/kg 
Numero di iodio: 172 
impurità insolubili: < 0.05 % 

Composizione acidi grassi Palmitico: 6-8 % 
Stearico: 4-6 % 
Oleico: 20-26 % 
linoleico: 13-16 % 
linolenico: 45-55 % 

Shelf-life 12 mesi 

Residui di pesticidi Conforme ai reg. 848/2018 

OGM Assenti 

Diossine e PCB Conforme al Reg.CE 1881/2006 e Reg. 
1259/2011 e s.m. 

IPA Conforme al Reg.CE 1881/2006 e Reg. 
1259/2011 e s.m. 

Metalli pesanti Conforme al reg. 1881/2006 e s.m. 



 

Micotossine Conforme al reg. 1881/2006 e s.m. 
Reg.CE 1126/2007 e Reg.CE 165/2010 

Modalità di trasporto   Sfuso, in cisterne o cubi 

  
 

ALLERGENE Presente nel 
prodotto 

Presenza nel 
sito 
produttivo 

Cross-
contamination 

Cereali contenenti glutine grano, segale, 
orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridi) 
e prodotti derivati 

NO SI NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO NO NO 

Uova e prodotti a base di uova NO NO NO 

Pesce e prodotti a base di pesce NO NO NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi NO NO NO 

Soia e prodotti a base di soia NO SI NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il 
lattosio)  

NO NO NO 

Frutta a guscio (noci, nocciole, pistacchio, 
mandorle, noce americana, noce brasiliana, 
noce di pecan, anacardi) e prodotti derivati 

NO NO NO 

Sedano e prodotti a base di sedano NO NO NO 

Semi di sesamo e prodotti derivati NO NO NO 

Senape e prodotti a base di senape NO NO NO 

Lupini e prodotti a base di lupini NO NO NO 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione 
superiore a 10 ppm espressi come SO2 

NO NO NO 

 


