Shell Ondina OiIs
Oli bianchi medicinali
Shell Ondina Oils sono oli bianchi paraffinicilnaftenici di alta qualità, severamente
raffinati, non stabilizzati, privi di aromatici, che rispondono agli stringenti requisiti
di purezza della farmacopea.
Shell Ondina Oils possono così essere usati nell’industria farmaceutica, della confezione
alimentare, cosmetica e in tutte le applicazioni in cui questa elevata purezza venga richiesta
dalla normativa o per la qualità del prodotto finito.

OLIO PER LUBRIFICATORI E VALVOLE PNEUMATICHE
Ideale per macchine automatiche industriali
Applicazioni

(sostanza n° 95883: “White mineral oil,
paraffinic”)

Shell Ondina Oils sono usati nell’industria:
• Cosmetica e farmaceutica
Componenti in creme cosnietiche, lozioni,
oli, articoli da toilette.
• Confezione alimentare
Extender in polistirene ed altri materiali
plastici, etichette.

Salute, sicurezza e ambiente
Le Istruzioni per la salute e sicurezza sono
contenute nelle Schede di Sicurezza
disponibili su richiesta dell’utilizzatore.

• Articoli sanitari
Extender in TPE (elastomeri termoplastici,
ad esempio SIS, SEPS), TPV (terrnoplastici
vulcanizzati) ed altri elastomeri.
• Giocattoli e affini
Extender per elastomeri termoplastici (ad
esempio SBS, SEBS)
Prestazioni
• Elevata purezza
Raffinato a elevatissimo grado di purezza
con l’eliminazione degli aromatici
• Controlli qualitativi accurati
Prodotto, confezionato e stoccato in impianti
e aree dedicate; sottoposto ai più severi
controlli di laboratorio
• Eccellente stabilità
Supera gli standard di stabilità alla luce
ed all’ossidazione dei normali oli da processo
Specifiche e approvazioni
• European Pharmacopoeia 3r’~ Edizione
• US Pharmacopoeia 23rd Edizione
• US FDA~172.878 (“White Mineral Oil”)
per
contatto diretto con alimenti
• U.~ FDA §178.3620(a) per
contattoindiretto con alimenti
• UK ‘The Mineral Hydrocarbon
in Food Regulations 1966’
• BGA Bulletins 38 and 155
(German Bundes-gesundheitsamt)
• Farmacopea Ufficiale Italiana
X Ed.
Ondina 941 risponde ai requisiti della
normativa 90/128/CE per materiali plastici
ed articoli per contatto con alimenti

Non disperdere il prodotto nell’ambiente.
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