SPECIFICA DI PRODOTTO
NOME PRODOTTO
DENOMINAZIONE DI VENDITA

1000929-003
PETALI DI FIORDALISI
Petali di fiordalisi

INGREDIENTI
(in ordine discendente)
petali di fiordalisi.
DICHIARAZIONE NON OBLIGATORIA
in conformitá con il regolamento (UE) N. 1169/2011
(d.c. = di cui)
(per merce imballata)
petali di fiordalisi.
DOSE CONSIGLIATA

secondo i gusti

PROPIETA DI PRODOTTO
Struttura

in polvere

L'articolo viene pulito con attrezzi meccanici adatti e in questo modo non contiene sostanze dannose per la salute o sostanze non
consumabile. Il prodotto è sicuro secondo il regolamento N° 178/2002. Dato che il prodotto è delicato pulendolo con attrezzi
meccanici non si può eliminare del tutto il rischio di sostanze estranee. Il prodotto viene usato per decorazione. Il rischio
rimanente di contenere sostanze estranee (p.es.steli, foglie, etc.) potrebbe essere minimizata solamente per selezione manuale.
PARAMETRI MICROBIOLOGICHI
Muffe
Bacillus cereus
E. coli
Salmonella
Clostridi solfito-riduttori

VALORE DI ACCETTABILITA
<= 100000 cfu/g
<= 1000 cfu/g
<= 1000 cfu/g
negativo/ 25 g
<= 1000 cfu/g

VALORE DI RIFIUTO
<= 100000 cfu/g
<= 10000 cfu/g
<= 10000 cfu/g
negativo/ 25 g
<= 10000 cfu/g

Parametri microbiologichi di accettabilità e di rifiuto per spezie della "Commissione Microbiologia Alimentare dell´Associazione
Tedesca per Igiene e Microbiologia" ("Kommission Lebensmittel Mikrobiologie und Hygiene der deutschen Gesellschaft für
Hygiene und Mikrobiologie").
ANNOTAZIONE:
I valori indicati rientrano entro i limiti statistici del processo di test del campione ISO 948 (spezie e condimenti - campionamento).
TERMINE MINIMO DI
CONSERVAZIONE

30 mese(-i) dalla data di produzione (in confezione originale
non aperta e in condizioni ottime di stoccaggio)

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco e asciutto.
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SPECIFICA DI PRODOTTO
INFORMAZIONE RELATIVA AGLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM):
I prodotti alimentari forniti dalla societá RAPS GmbH & Co. KG (inclusi materie prime, semilavorati e prodotti finiti , sfusi o
imballati) e i relativi ingredienti (inclusi i coadiuvanti tecnici, gli agenti veicolanti e solventi di vitamine, minerali, aromi, sostanze
aromatiche e additivi contenuti nel prodotto) non contengono né derivano da organismi geneticamente modificati (OGM). Il prodotto
RAPS non é soggetto all'etichettatura OGM secondo la direttiva 2001/18/CE (in accordo con la delibera E 2002/623/CE) e conforme
ai regolamenti (UE) N. 1829/2003 e 1830/2003.
SOSTANZE ALLERGIZZANTI (in conformitá con il regolamento (UE) N. 1169/2011)

________________________________________________________________________
ALLERGENE

CONTENUTO SECONDO
INGREDIENTE:
LA
RICETTA
(+/-)
________________________________________________________________________
Cereali
contenenti glutine e prodotti derivati
________________________________________________________________________
Crostacei
e prodotti a base di crostacei
________________________________________________________________________
Uova
e prodotti a base di uova
________________________________________________________________________
Pesce
e prodotti a base di pesce
________________________________________________________________________
Arachidi
e prodotti a base di arachidi
________________________________________________________________________
Soia
e prodotti a base di soia
________________________________________________________________________
Latte
e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
________________________________________________________________________
Frutta
a guscio e prodotti a base di guscio
________________________________________________________________________
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
________________________________________________________________________
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori
a
10
mg/kg
(ppm)
________________________________________________________________________
Sedano
e prodotti a base di sedano
________________________________________________________________________
Senape
e prodotti a base di senape
________________________________________________________________________
Lupini
e prodotti a base di lupini
________________________________________________________________________
Molluschi
e prodotti a base di molluschi
________________________________________________________________________
La ricetta di questo prodotto non contiene ingredienti indicati con "-". Il rischio di contaminazione crociata è minimizzata presso i
nostri siti produttivi tramite controlli continui e documentati sui processi di igiene/pulizia. In linea generale però la contaminazione
crociata non può essere esclusa completamente nella catena di produzione.
LE SEGUENTI SOSTANZE ALLERGIZZANTI NON SONO UTILIZZATE NELLA NOSTRA PRODUZIONE
pesce, lupini, arachidi, crostacei, molluschi, frutti con guscio (pistacchi esclusi).
Non avviene contaminazione crociata con pistacchi e sesamo in quanto dopo l'utilizzo tutte le superfici a contatto con il prodotto
vengono pulite con acqua. La pulitura viene validata.
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SPECIFICA DI PRODOTTO
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

________________________________________________________________________
Valore energetico
1534 KJ/100g
366
kcal/100g
________________________________________________________________________
Proteine
11
g/100g
________________________________________________________________________
Grassi
10
g/100g
________________________________________________________________________
-________________________________________________________________________
di cui acidi grassi saturi
1,9
g/100g
-________________________________________________________________________
di cui acidi grassi monoinsaturi
0,6
g/100g
-________________________________________________________________________
di cui acidi grassi polinsaturi
5,8
g/100g
-________________________________________________________________________
di cui acidi grassi trans
0
g/100g
Carboidrati, riassorbibili
50
g/100g
________________________________________________________________________
-________________________________________________________________________
di cui zuccheri
49
g/100g
- di cui polioli
0
g/100g
________________________________________________________________________
Fibre
15
g/100g
________________________________________________________________________
Acido organico
0
g/100g
________________________________________________________________________
Alcol
0
g/100g
________________________________________________________________________
Minerali (cenere)
7,2
g/100g
________________________________________________________________________
Sodio
0,02
g/100g
________________________________________________________________________
Sale
0
g/100g
________________________________________________________________________
ANNOTAZIONE:
I valori indicati sono stati calcolati e non rappresentano valori di misurazione riscontrati in modo analitico. Sono valori medi. Il
valore del sale é stato determinato in base al sodio dichiarato e casomai la quantitá di sale aggiunto.
DICHIARAZIONE PER PRODOTTI IN CONFORMITÀ CON LA LEGISLAZIONE ALIMENTARE DE LA UNIONE EUROPEA (eccetto articoli
con indicazione in sezione: "Dichiarazione non obligatoria in conformitá con il regolamento (UE) N. 1169/2011"):
Il bene acquistato é conforme alle normative europee vigenti, secondo le analisi e prove realizzate in nostro aboratorio, se non
aperto e in condizioni ottime di stoccaggio. Le informazioni qui presenti sui nostri prodotti si basano sulla nostra migliore
conocenza. Per l'idoneità degli stessi per una specifica applicazione a noi non nota, non possiamo assumerci alcuna responsabilità.
L'utente finale non é quindi esentato dall'obbligo di verificare autonomamente l'idoneità del nostro prodotto per la destinazione
d'uso specifica.
ATTENZIONE:
Il presente documento é di natura elettronica e quindi valido senza firma.
Kulmbach, 06.02.2017
RAPS GmbH & Co. KG
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