
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

17871          

MENTA "ARCO" FOGLIE GR.100 -BARATTOLO-..

Codice:

Descrizione:

Menta in foglie                                             DENOMINAZIONE DI VENDITA               

Foglie essicate, ripulite, frantumate e vagliate.           ULTERIORE DESCRIZIONE PRODOTTO   

Mentha viridis L. (Famigliam delle Laminaceae)              

Salmonella: assente 25g                                     CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Aflatossina B1: max 5 ppb                                   

Aflatossine totali: max 10 ppb B1+B2+G1+G2                  

Ocratossina A: max 15 ppb                                   

Perdita di peso all'essicamento: max 13 g/100g a 150°C su   CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE    

campione di 5g                                              

Aw: max 0.7                                                 

Olio volatile: min 0.5 ml/100g                              

Ceneri totali: max 12 g/100g                                

Ceneri ac. ins.: max 2,5 g/100g                             

Granulometria: min 80 g/100g attraverso US 10 mesh (2.000mm)

Peso specifico: da 120 a 160 g/litro attraverso apparato    

digitale (30 battiti per 60")                               

Impurità: max 1 g/litro                                     

Piombo: entro i limiti max previsti dal Reg. CE 1881/2006   

Cadmio: entro i limiti max previsti dal Reg. CE 1881/2006   

SO2: max 10 mg/kg su dose massima espressa come SO2         

Residui di prodotti fitosanitari: entro i limiti di residui 

(LMR) previsti dal Regolamento Europeo n° 396/05, n° 178/06 

n°149/08 e successivi.                                      

Sapore: caratteristico, gradevole, con sentore di canfora   CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE  

Colore: da verde intenso a verde scuro                      

Odore: caratteristico, fragrante, dolce ed intenso          

Valore energetico: 279 Kcal                                 VALORI NUTRIZIONALI/ENERGETICI     

Grassi: 4,6 g                                               

- di cui acidi grassi saturi: 0,76 g                        

Carboidrati: 34,6 g                                         

- di cui zuccheri: 34,6 g                                   
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Fibre: 44,7 g                                               VALORI NUTRIZIONALI/ENERGETICI     

Proteine: 24,8 g                                            

Sale (Sodio): 98 mg                                         

Prodotto ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamenteOGM                                     

modificati (OGM) e/o prodotti derivati, in accordo con i    

Reg. 2003/1829/CE e 2003/1830/CE e successivi aggiornamenti 

Conservare in ambiente fresco, asciutto, poco illuminato    CONSERVAZIONE                           

Prodotto utilizzabile preferibilmente entro due anni        DURABILITÀ PRODOTTO                     

Presenza diretta nel prodotto: NO  * può contenere tracce   ALLERGENI                               

di sedano per contaminazione accidentale all'origine        

Rischio di contaminazione accidentale: NO                   

Presenza nella Linea di lavorazione dell'Azienda: cereali   

contenenti glutine, sesamo e prodotti a base di sesamo,     

anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a  

10 mg/Kg espressi come SO2.                                 

Presenza nel sito di produzione o stoccaggio dell'Azienda:  

cereali contenenti glutine, sesamo e prodotti a base di     

sesamo, anidride solforosa e solfiti in concentrazione supe-

riore a 10 mg/Kg espressi come SO2.                         

Il prodotto è conservato in uno stabilimento in cui sono    

presenti semi di sesamo, aglio, cipolla disidratati.        

Resta salvo quanto sopra indicato.                          

Egitto                                                      PROVENIENZA MATERIA PRIMA            

Barattolo in PET con tappo bi spargitore                    TIPO DI IMBALLO/CONFEZIONE             

100 g                                                       PESO NETTO                              

200 g                                                       PESO LORDO UNITÀ SINGOLA                

n. 4                                                        CONTENUTO PER CARTONE                   

09109999                                                    NOMENCLATURA COMBINATA              

8026053178710                                               CODICE A BARRE SINGOLA UNITÀ         

8026053602192                                               CODICE A BARRE CARTONE                  

Arco                                                        MARCHIO                                 

02/09/2020                                                  RIF.DOC.FOR.                            
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