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CERTIFICATO MATERIALE DI RIFERIMENTO

CAMPIONE DI LATTE BOVINO IN POLVERE- CONTENUTO IN PROTEINE TOTALI

LOTTO MRKJ020512

PROTEINE g/100g ± U g/100g IC OSS OMOG g/100g

35,70 0,34 0,06 36 0,17

Il valore del materiale di riferimento è stato ottenuto attraverso l'elaborazione statistica delle analisi eseguite, 

nel Laboratorio Standard Latte, in condizioni di riproducibilità con il metodo normato ISO 8968-2/IDF 20-2

U =  Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza 

e l'omogeneità del lotto,  p 95% k=2

IC= intervallo di confidenza  è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni 

considerate nel processo di caratterizzazione.

OSS= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione 

OMOG= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla  norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use

in Priciency Testing by Interlaboratory Comparisons attraverso la determinazione delle proteine sul 10 % dei campioni prodotti. 

Descrizione del campione: campione di latte bovino sgrassato in polvere contenuto in provette da  10 ml di vetro scuro 

con tappo di gomma e ghiera a strappo con etichetta riportante il logo dell'A.I.A., il lotto e la data di scadenza.

Istruzioni per la conservazione e l'utilizzazione : giunto in laboratorio, il campione deve essere posto e mantenuto in frigorifero

alla temperatura di 4°C ± 2 fino al momento dell'uso.

Dopo aver aperto la provetta, il campione deve essere immediatamente utilizzato. Si raccomanda di pesare una quantità ≥ 0,6 g.

Il campione deve essere analizzato come un normale campione di latte.

Sicurezza: il latte non è destinato all'alimentazione umana.

Data di produzione : Maggio 2012

Data di scadenza : Maggio 2015
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