Scheda
tecnica

Mix per pasta senza
glutine

Prodotto:Mix per Pasta senza glutine.
Descrizione:

Un mix di amidi e farina di riso per la preparazione di pasta di vario genere

adatta a persone intollerante al glutine e lattosio perché preparata con ingredienti privi di
glutine e lattosio

Ingredienti:

Amido di mais, Amido di frumento deglutinato, farina di riso, fecola
di patate, Addensanti: E415, E417

Caratteristi organolettiche:
Aspetto

Caratteristico di colore bianco crema

Sapore

Caratteristico

Odore

Caratteristico

Caratteristiche chimico fisiche
Granulometria

Particelles up a 200 mic.

Ph in sospensione

5-7

SO2

10 ppm max

0,5 % max

Caratteristiche microbiologiche
Germi aerobi

2000 /g max

Lieviti e muffe

100 /g max

E. Coli

Assente in 1 g

Salmonella

Assente in 10 g

Valori Nutrizionali medi per 100 gr
Valore energetico

Kj=1550,45 Kcal=370,4

Proteine

2,23 gr

Carboidrati

89,60 gr

di cui zuccheri

0,48 gr

Grassi

0,35 gr

di cui acidi grassi
saturi

0,09 gr

Fibre

1,42 gr

Sodio

0,61 gr

Glutine

<5ppmAOAC RIDASCREEN Gliadin 120601 2006
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Dichiarazione in etichetta
Mix per pasta senza glutine

Dichiarazione NON-OGM
Il mix per Pasta in accordo con il Reg. CE 1829/2003 e il Reg. CE 1830/2003 non consiste, non
contiene e non derivada organismi geneticamente modificati, pertanto non è soggetto a
nessuna etichettatura OGM

Confezione
Articolo

Peso

Singola conf.

Cartone

Mix per Pasta

1 kg/ 5 kg

1 kg/5 kg

12 pz./1 pz

Prodotto dal Molino Soncini Cesare, sede legale: strada Bassa dei Folli 141/A 43030 Porporano
(PR). Sede operativa: strada Bassa dei Folli 141/a, Porporano, p.IVA: 00163970346

Allergeni (Allegato III bis della Direttiva 2003/89/CE)
Il mix Pasta senza glutine, in accordo con il regolamento n°2000/13/CE e il D.lgs.n° 114
dell’08/02/2006 e successivi emendamenti e con il Reg. CE 41/2009 è etichettata come
“Gluten free” in quanto con un contenuto di glutine < 20 ppm.

Substance acc. to Dir. 2000/13/EC
as amended
Cereals containing gluten ( i.e. wheat, rye,
barley,oats, spelt, kamut or their hybridised
strains) and products thereof

contains*
Yes

X

x

Crustaceans and products thereof
Eggs and products thereof
Fish and products thereof
Peanuts and products thereof
Soybeans and products thereof
Milk and products thereof (including
lactose)
Nuts
i. e. Almond, Hazelnut, Walnut,
Cashew, Pecan nut, Brazil nut, Pistachio
nut, Macadamia nut and Queensland nut
and
products
thereofthereof
Celery
and products
Mustard and products thereof
Sesame seeds and products thereof
Sulphur dioxide and sulphites at
concentrations of more than 10 mg/kg or
10 mg/litre expressed as SO2.
Lupin and products thereof
Molluscs and products thereof
additional Substances acc. to ALBA-List
Beef and products thereof
Pork and products thereof
Chicken and products thereof
Maize and products thereof
Cacao and products thereof

No

Cross
Contamination
Yes
No

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

Comments
Amido di frumento
deglutinato <<6
ppm di glutine
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Legumes/pulses and products thereof
Glutamate (E 620 - E 625)
Coriander and products thereof
Carrot and products thereof

X
X
X
X
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glutine

X
X
X
X

INFORMATIVA: I dati riportati nella presente scheda sono forniti dal produttore, con
la notazione che per l’utilizzo del prodotto nei settori soggetti a regolamentazioni, il
cliente è tenuto ad informarsi ed ottenersi alla legislazione in vigore nel proprio paese.

