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Si presenta in lamine rettangolari, di colore giallo 

chiaro trasparente. Allo stato liquido: limpidissima.
CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE 

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Uova e prodotti a base di uova

1) RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI

Entro i limiti di residui (LMR) previsti dal Regolamento Europeo n° 396/05, n° 178/2006, n° 149/2008 e successivi. 

MODALITA' DI CONFEZIONAMENTO

SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO GELATINA IN FOGLI 

IMBALLAGGIO Astucci in Cartone da 500g - Crt da 20 pezzi                                                                                                                                                 

INGREDIENTI Gelatina animale alimentare ricavata da cotenna di maiale.

Confezionata in astucci di cartone per alimenti 

della capacità di 500g a loro volta imballati in 

cartoni contenenti 20 pezzi. 

2) ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

Prodotto ottenuto senza l'impiego di organiscmi geneticamente modificati (OGM) e/o prodotti derivati, in accordo con i Reg. 2003/1829/CE e 2003/1830/CE e 

successivi aggiornamenti. 

3) ALLERGENI CRITICI CUI AL REG. 1169/2011

Ingredienti Potenzialmente Allegenici di cui al Reg. U.E.N. 1169/2011  (nota 

1)

Soia e prodotti a base di soia 

Latte e prodotti a base di latte (lattosio compreso)

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noce comune, noce del Brasile, Noce di 

Acagiù, Noce di Pecan, Pistacchio e prodotti derivati

Sedano e prodotti a base di sedano

Senape e prodotti a base di senape

Pesce e prodotti a base di pesce

Molluschi e prodotti a base di molluschi 

Arachidi e prodotti a base di arachidi 

Sesamo e prodotti a base di sesamo

Lupino e prodotti a base di lupino

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro 

ceppi ibridati) e prodotti derivati

Allergeni critici cui al Reg. UE 1169/2011

Il Prodotto è conservato in uno stabilimento in cui sono presenti semi di sesamo, aglio e cipolla disidratati.                                                                                      

Resta salvo tutto quanto indicato nella sopra riportata tabella, colonne per gli allergeni critici. 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10mg/Kg espressi 

come SO2

Indica solamente se l'ingrediente potenzialmente allergenico è presente nel prodotto alimentare come suo costituente e/o ingrediente diretto e/o come costituente di un altro 

ingrediente del prodotto stesso (compresi i solventi, i diluenti e i supporti di aromi e additivi); i residui non sono considerati "ingredienti" come da lettera F, art. 2 del Reg. UE 

1169/2011.

Indica solamente se esiste, all'interno dell'Azienda Compagnia Italiana Shapur snc e durante la lavorazione e/o manipolazione del Prodotto da parte di Compagnia Italiana Shapur 

snc, un rischio di contaminazione "accidentale" con allergeni critici indicati nell'allegato II del Reg. EU 1169/2011.



0 ufc/25g

9) REQUISITI/LIMITI COGENTI

Nessuno 

Conservare in ambiente fresco, asciutto, poco illuminato.                                                                                                                                                                                    

Prodotto utilizzabile preferibilmente entro tre anni.

7) MODALITA' DI CONSERVAZIONE 

Nella composizione c'è una percentuale di circa 80/85 % di proteine. 

8) DICHIARAZIONI 

Nel prodotto non sono presenti conservanti e coloranti. La presenza di metalli è nei limiti UPS previsti per le gelatine animali. 

CENERI

FORZA IN GEL

PH

Inferiore al 10%

6) INFORMAZIONE NUTRIZIONALE

5) CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

CARICA BATTERICA TOTALE < 1000/g

UMIDITA' RESIDUA

50 ppmSO2 

COLIFORMI 30 ° C 0 assenti

BATTERI ANAEROBICI 10 ufc/g

SALMONELLA

Tot. Pag. 02

COMPAGNIA ITALIANA SHAPUR SNC                                                               

INDUSTRIA ALIMENTARI

Scheda Tecnica                                                                                                 

Controllo Materie Prime 

Le informazioni sopra riportate non esonerano in ogni caso il ricevente dall'obbligo di identificare il prodotto e controllare la sua idoneità per gli impieghi previsti dall'utilizzatore. 

Revisione del:                                                                      

10/05/2021

VISCHIOSITA' 2,9 - 3,2 mps

130°/150° Bloom (+/- 0,5)

4,5

4) CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

< 2%


