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OLIO di VASELINA FU Lt 0,200 
 
Imballo da 12 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in PET colore neutro 
Tappo   : in PP colore Rosso  
Codice articolo  : 101209102008 
Codice EAN prodotto : 8004393102008 
Contenuto netto prodotto : Lt  0,200  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  0,200  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L in cm : 14,9  x 4,7 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 12  flaconi su vassoio di cartone color avana in confezione termo 
Codice ITF  : 08004393003510 
Peso lordo imballo : kg  2,440 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm : 15,4 x 20,5 x 17 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 24 
Strati   : 9 
Imballi per pallet  : 216 
Totale prodotti per pallet : 2592 
Peso lordo per pallet : kg  542  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 154 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO  

 
E’ un olio bianco di vaselina medicinale a base minerale, provenienti da materie prime selezionate ed altamente raffinate, 
sottoposte a specifici trattamenti per impartire loro i gradi di purezza richiesti.  
E’ assolutamente incolore, inodore, insapore.  
Per l’elevato grado di purezza raggiunto, soddisfa i requisiti di idoneità delle più severe norme farmacologiche internazionali, in 
particolare risponde alle norme della Farmacopea Ufficiale Italiana IX edizione.  
Dal punto di vista alimentare soddisfa i seguenti paragrafi della più recente edizione della FDA (USA): 
FDA 21 CFR 172.878 (for use in food), 
FDA 21 CFR 178.3570 (with incidental food contact), 
FDA 21 CFR 178.3620 (component of nonfood articles intended for use in contact with food). 
 
L’Olio bianco di vaselina FU è idoneo per impieghi ove siano previsti oli rispondenti alle norme di purezza: 

 Cosmetica: creme, pomate, rossetti, ombretti, brillantina, ecc. 

 Farmaceutica: creme, unguenti ed altre specialità (olio di vaselina) 

 Enologia: umettamento e impregnazione dei turaccioli di sughero 

 Alimentare: oliatura di riso, caffè, frutta secca, ecc. 

 Industria della gomma: oli di processo, plastificante 

 Industria della plastica: oli di processo, plastificante 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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