
Sheda dati del prodotto: Meadowfoam Seed Oil

Meadowfoam Seed Oil™ è un trigliceride completamente raffinato derivato dai semi di Limnanthes 
alba. L’olio è un prodotto di colore chiaro e inodore, composto all’incirca al 95% da acidi grassi le 
cui catene sono formate da 20 o più atomi di carbonio. È apprezzato per la sua eccezionale stabilità 
all’ossidazione ed è funzionale in un’ampia gamma di formule per la cosmesi e la cura personale.

Proprietà tipiche
Aspetto: Trasparente
Colore: Dorato tenue
Odore: Nessuno
Categoria: Emolliente

Caratteristiche del prodotto e applicazioni
 » Straordinaria stabilità all’ossidazione
 » Può essere utilizzato per stabilizzare altri oli naturali
 » Sensazione fantastica sulla pelle senza lasciare untuosità
 » Utilizzo principale nella cura del corpo e della pelle 

Confezione
Bidoni da 190,5 kg  (420 lb)
Fustini da 15,9 kg  (35 lb)

Condizioni di magazzinaggio
I container sigillati devono essere immagazzinati ad una temperatuta compresa fra 10 e 25 °C (50-77 °F). I 
container possono essere risigillati ed immagazzinati alla stessa temperatura per un periodo massimo di 
12 mesi. Se il materiale aperto viene immagazzinato per un periodo superiore ai 12 mesi, si raccomanda di 
utilizzare azoto.

Data di scadenza
La Natural Plant Products garantisce la qualità del prodotto finito per 3 anni dalla data della fabbricazione, se il 
sigillo è integro ed il materiale viene immagazzinato conformemente alle indicazioni del fabbricante.

Origine e provenienza
 » Germoplasma - non OGM
 » Produzione dei semi - USA
 » Lavorazione - USA

MEADOWFOAM SEED OIL
INCI NAME (EU): Limnanthes Alba Seed Oil

INCI NAME (PCPC): Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil
CAS NUMBERS: 153065-40-8, 169107-13-5

EC NUMBER: 604-884-4
JCLD: 552440   JSQI: 521124

PRODOTTO NEGLI USA

Phone: (503) 363-6402
Fax: (503) 587-8717
Email: sales@meadowfoam.com

P.O. Box 4306
Salem, OR 97302 USA

www.meadowfoam.com

Questi dati vengono forniti in buona fede e si basano su informazioni ritenute affidabili, offerte esclusivamente 
a scopo di valutazione, ricerca e verifica dei numerosi fattori che possono incidere sui risultati. La Natural Plant 
Products produce e commercializza l’olio di Limanthes Alba a condizione che gli acquirenti eseguano i propri 
test per determinare l’idoneità di questo prodotto all’uso che ne intendono fare. Non vengono fornite garanzie 
esplicite o implicite relativamente all’accuratezza o ai risultati. La Natural Plant Products non si assume alcuna 
responsabilità per danni a persone o proprietà risultanti o inerenti l’uso di questo prodotto. Qualsiasi dichiarazione 
concernente l’uso dell’olio di Limnanthes Alba della Natural Plant Products non deve essere interpretata come 
raccomandazione, suggerimento o esortazione all’uso di tale prodotto in violazione di brevetti o di eventuali 
leggi o regolamenti applicabili. La suddetta società non si assume alcuna responsabilità derivante da tali usi.  
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