
62331          

FARINA DI RISO "ARCO" X 15 KG...........

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Denominazione di vendita         FARINA DI RISO ARCO KG.15                                   

Allergeni                        Assenti                                                     

Caratteristiche chimico-fisiche  Umidità :               12,0 +/-2,0                         

Ceneri:                 0,5 +/-0,2                          

Aflatossina B1:         <=2 ug/Kg                           

Aflatossina B1+B2+G1+G2:<=4 ug/Kg                           

Ocratossina A:          <=3 ug/Kg                           

Piombo:                 <=0,20 mg/Kg                        

Cadmio:                 <=0,20 mg/Kg                        

FILTH TEST:             -Frammenti di insetti: <50          

                        -Peli roditori: <1                  

Residui fitosanitari: entro limiti normativi                

Granulometria:          µm <150                 +5% range   

Caratteristiche microbiologiche  PARAMETRI               VALORE MEDIO             MAX        

Staphilococcus Aureus:  <=100 UFC/g            <=1.000 UFC/g

Bacillus Cereus:        <=100 UFC/g            <=1.000 UFC/g

E.Coli :                <=10 UFC/g             <=100 UFC/g  

Carica batterica totale:<=100.000 UFC/g      <=500.000 UFC/g

Muffe/Lieviti:          <=1.000 UFC/g        <=10.000 UFC/g 

Coliformi totali:       100 UFC/g           <=4.000 UFC/g   

Listeria Monocytogenes: assente in 25 g                     

Salmonella spp:  assente in 25 g                            

Caratteristiche organolettiche   Colore : bianco                                             

Aspetto: granulare o polvere in relazione alla granulometria

Odore: tipico del riso                                      

Gusto : tipico del riso, senza retrogusti                   

Valori nutrizionali/energetici   Valori medi per 100 g                                       

Energia:                1489 KJ/351 Kcal                    

Grassi:                 0,50 g +/-0,3 g                     

- di cui acidi grassi saturi: <0,2 g                        

Carboidrati:            79,0 g +/- 5,0 g                    

- di cui zuccheri:      <0,5 g                              

Fibre:                  1,0 g +/-0,5                        

Proteine:               7,0 g  +/-1,5                       

Sale:                   <0,1 g                              

OGM                              Assenti                                                     

Modalità di utilizzo             Gli sfarinati di riso possono essere usati come ingredienti 

per prodotti da forno, dessert, cereali da prima colazione, 

salse, sughi, paste e gnocchi.                              

Inoltre possono essere utilizzati come spolvero per pasta   

fresca o prodotti di salumeria (es.salami) e nella          

preparazione di stucchi (es.per prosciutti crudi).          

Gli sfarinati di riso sono adatti anche per le preparazioni 

dei prodotti senza glutine.                                 

martedì 23 febbraio 2016 Scheda N°: 20459 Data ultima variazione: 23/02/2016



62331          

FARINA DI RISO "ARCO" X 15 KG...........

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Conservazione                    Il prodotto conserva le sue proprietà specifiche se         

mantenuto in luogo fresco, aerato ed asciutto, ad una       

temperatura di +17°C ed umidità relativa del 65%, non a     

contatto con pavimenti, prodotti chimici e prodotti         

maleodoranti.                                               

Il prodotto è per natura soggetto all'attacco degli         

infestanti; si consiglia pertanto un rapido ricambio, ma    

soprattutto nei mesi estivi si consiglia di stoccarlo       

secondo le modalità sopra descritte.                        

Durabilità prodotto              6  mesi dalla produzione                                    

Tipo di imballo/confezione       Sacchi carta                                                

Peso netto                       15 KG                                                       

Contenuto per cartone            1 pezzo                                                     

Cartoni per pallet               50 cartoni                                                  

Ionizzazione                     Nessun trattamento                                          
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