E1®

E1® – probably the purest ethanol worldwide
E1® - fiore all’occhiello e il prodotto di punta di alcosuisse – riunisce 100 anni di tradizione, know-how e passione per il settore dell’etanolo. Di qualità
straordinaria, E1® è concepito quale materia prima di base per prodotti cosmetici di eccellenza (unguenti, creme, lozioni o tinture), farmaci pregiati,
alimenti e soprattutto per aromi, profumi e bevande spiritose.
E1®, la selezione premium di alcosuisse per i clienti più esigenti. Per questo prodotto di punta vengono selezionate soltanto qualità superiori, che rendono E1® la migliore composizione di lotti di etanolo a livello mondiale. Durante il processo di selezione tutte le forniture di etanolo ad alcosuisse vengono
sottoposte a rigorosi test multifase, a una rigida separazione per qualità di prodotto e a un processo di purificazione. Dopo la classificazione di E1® i
lotti selezionati vengono ulteriormente raffinati mediante una doppia filtrazione e un altro processo di purificazione (filtrazione a 1 µm). La gradazione è
rettificata a esattamente 94,0 per cento in massa con l’aggiunta di acqua distillata. La conservazione avviene in cisterne inodori e resistenti all’etanolo.
Per la consegna ai clienti il prodotto è travasato in appositi contenitori progettati per l’etanolo, utilizzando tubature in acciaio inox e una pompa completamente separate dalle altre qualità del prodotto.
E1®, il nostro etanolo premium per i vostri prodotti di prima qualità.

E1® - l’etanolo migliore in assoluto
Purezza assoluta e chiarezza unica, selezione organolettica professionale
S
 elezione esclusiva di etanoli prodotti con cereali
Vasta gamma di denaturazioni
S
 celta standardizzata tra 15 denaturazioni differenti
Certificati di qualità supplementari
E1® è il prodotto conforme alle direttive in materia di sostenibilità di alcosuisse

I valori analitici più importanti dell’etanolo E1®
Tenore alcolico

min. 94.0 % m/m

Acidi

≤ 10 mg/l

Acetaldeide + acetale

≤ 5 ppm v/v

Benzene

≤ 1 ppm v/v

Metanolo

≤ 60 ppm v/v

Residuo ottenuto per

≤ 10 mg/l

Caratteristiche

chiaro e incolore, privo di

Altri contaminanti volatili

particelle al 100 %
Caratteristiche

evaporazione
≤ 40 ppm v/v

esigue

organolettiche

Acquistare da alcosuisse. Ecco i vantaggi
che ne derivano:

Per ulteriori informazioni specifiche sul prodotto vi preghiamo di contattarci.

•
•

alcosuisse – il fornitore di etanolo dell’economia svizzera
Etanolo svizzero per tutti gli usi: che occorra nei processi industriali o nella produzione di bevande
alcoliche o ancora nella ricerca, l’etanolo è indispensabile e alcosuisse è il fornitore svizzero di
alcol.
alcosuisse combina una grande esperienza e una lunga tradizione con l’esigenza di un’elevata
qualità e della fornitura di servizi.

alcosuisse

|

Länggassstrasse 35

|

CH-3000 Bern 9

|

Tel. +41 31 309 17 17

|

•
•
•

alta disponibilità di forniture;
zero rischi dovuti alla denaturazione,
all’importazione e alle tasse;
numerose tipologie di contenitori (a
partire da 7 kg);
consegna gratuita a domicilio;
eccellente servizio di consulenza per i
clienti.
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