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Scheda tecnica/Analisi

Ätherisches Öl Linaloeholz Ww.
Bursera delpechiana - Mexico

Bursera fagaroides (Kunth) Engl.

nostra selezione

Distillato per corrente di vapore

legno

per ottenere 1 L di questo olio essenziale occorrono circa 60 kg
di legno

Messico

75°C

range 0,860 - 0.880 g/ml

range 1.456 - 1.476 nD

incolore

caratteristico – floreale, dolce e caldo

insolubile

linalolo (75-90%), α-terpineolo (2-8%), geraniolo (2-6%), α-pinene (1.5-6%), 
β-pinene (0.5-3%)

da consumare preferibilmente entro 12 mesi dall’apertura del contenitore

Tenere lontano dalla portata dei bambini, lontano da ogni fonte di calore, con-
servare nel flacone ben chiuso e in luogo fresco. Si dichiara inoltre che l’olio 
essenziale non è stato additivato con costituenti di sintesi né con oli essen 
ziali di origine diversa.

ORIGINE BOTANICA: 
(specie o genere e droga)

CONTROLLO DELLE 
COLTIVAZIONI: (sigla 
degli organismi)

METODO DI ESTRAZIO-
NE: 

PARTE DI PIANTA: 

RESA: 

LUOGO DI ORIGINE: 

PUNTO DI INFIAMMABI-
LITÀ: 

DENSITÀ A 20°C: 

INDICE DI RIFRAZIONE: 

COLORE: 

ODORE: 

SOLUBILITÀ IN ACQUA: 

MAGGIORI COMPONEN-
TI: 

SCADENZA:

AVVERTENZE: 

Olio essenziale puro 100%
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Alimentare

Cosmetico

n/a

Si garantisce che il prodotto non deriva da materiali a rischio di
origine bovina, ovina e caprina così come definiti dalla Decisione
della Commissione Europea 2000/418/EEC. Questo prodotto non ha
origine animale. Non contiene alcun ingrediente di origine animale o
derivato da animali.

Il prodotto non deriva da materiali geneticamente modificati.
Il prodotto non contiene materiali geneticamente modificati.

Si conferma che il prodotto non contiene sostanze di origine animale
e/o alcol etilico. L’origine del prodotto è vegetale. L’attrezzatura
utilizzata per realizzare il prodotto non viene impiegata per realizzare
prodotti di origine animale o prodotti contenenti ingredienti di origine
animale. Il prodotto è conservato separatamente da prodotti di origine
animale o contenenti questo tipo di ingredienti.

Questo prodotto non contiene alcuna delle seguenti sostanze:
- Cereali e addensanti della serie 1400 contenenti glutine, cioè grano,
segale, orzo, avena oi loro ceppi ibridati e derivati
- Crostacei e prodotti derivati (cioè gamberi, granchio)
- Uova, uova crude e prodotti a base di uova
- Pesce e prodotti ittici
- Arachidi e prodotti derivati, compresi gli oli
- Soia e prodotti derivati, compresi gli oli
- Latte e prodotti lattiero-caseari
- Frutta a guscio e prodotti derivati
- Semi di sesamo e prodotti derivati
- Solfiti in concentrazioni di 1,0 mg / kg o più
- Propoli, polline d‘api, pappa reale
- Mono glutammato di sodio

92874-96-9

296-611-7

Bursera fagaroides wood oil

linalolo (75-90%), geraniolo (2-5.5%), limonene + c-β -ocimene (0.2-0.9%), 
nerolo + citronellolo (0.05-0.7%)

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza presente in Allegato II

Dichiarazione Non contiene alcuna sostanza CMR.

Nitro muschi Non contiene alcun muschio policiclico né nitro muschi.

Certificato BIOLOGICO

BSE

OGM

Attestazione sostanze 
origine animale e/o alcool 
etilico

Attestazione allergeni 
alimentari

CAS-Nr

EINECS-Nr

INGREDIENTS: 

Allergeni cosmetici pre-
senti: 

Reg. CE 1223/09

C.M.R. 

Muschi policiclici – Nitro 
muschi 


