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Prodotto
MIELE DI CASTAGNO ITALIANO
Descrizione
Prodotto dal nettare dei fiori elaborato dalle api e rigurgitato nei favi
Ingredienti:
miele
Origine
Italia
Paese di produzione
Italia
Packaging primario
Packaging in: vasetto in vetro e capsula in metallo
Formato UE

130 g

Formato USA
Packaging secondario
Assente
Codice EAN
8051566346431

Proprietà Qualitative
Colore
Aspetto
Sapore
Odore
Consistenza

Ambrato
Liquido per lunghi periodi, tendente a formazione di cristalli a basse
temperature
Dolce , normalmente acido
Erbaceo
Fluida
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Proprietà microbiologiche
Carica batterica totale

<800 UFC/g

Coliformi totali

10 UFC/g

Lieviti e Muffe

<300 UFC/g

E. Coli

Assente in 25 g

Salmonella spp.

Assente in 25 g

Stafilococchi aureus

Assente in 1 g
Informazioni nutrizionali*

Energia

1385 KJ/ 331 Kcal

Grassi

0g

- di cui grassi saturi

0g

Carboidrati

82,5 g

- di cui zuccheri

82,5 g

Proteine

0,3 g

Sale

0g

*Valori medi per 100g di prodotto
Dichiarazione Allergeni*
TABELLA INFORMATIVA
Cereali contenenti glutine e derivati
Crostacei e derivati
Uova e derivati
Pesci e derivati
Arachidi e derivati
Soia e derivati
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)
Frutta con guscio
Sedano e prodotti a base di sedano
Semi di sesamo e derivati
Senape e prodotti a base di senape
Anidride solforosa e solfiti
Lupino e prodotti a base di lupino
Mollusco e prodotti a base di mollusco

AGGIUNTA
INTENZIONALE
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PRESENZA NEL SITO
PRODUTTIVO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO

Si precisa che per i prodotti in tabella presenti all’interno dello stabilimento, vengono adottate tutte le misure per evitare
contaminazioni crociate.
*Gli allergeni indicati nella tabella sopra sono definiti nel Reg. UE n. 1169 del 25 ottobre del 2011

Dichiarazione O.G.M.
Il prodotto non contiene e non consiste di OGM. Pertanto il suo impiego come componete di alimenti o ingrediente
alimentare destinato alla trasformazione, non assoggetta tale alimento ai requisiti specifici di etichettatura definiti nel
Reg. CE n. 1829/2003 e s.m.i.
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Termine minimo di Conservazione (TMC)
24 mesi
Condizioni di conservazione
Conservare per un periodo non superiore al termine minimo di conservazione a temperatura ambiente in luogo asciutto,
lontano da fonti di calore e dall’esposizione diretta ai raggi solari.
Si raccomanda di conservare le confezioni integre. Il limite della conservabilità si intende applicabile con un prodotto
conservato secondo le condizioni raccomandate.
Se la confezione aperta non è stata consumata per intero, deve essere richiusa con il suo coperchio e conservata in
frigorifero ad una temperatura di +4°C e per alcuni giorni
Destinazione d’uso
Il prodotto è destinato alla totalità della popolazione eccetto individui sensibili agli allergeni indicati nella tabella di cui
sopra.
Il prodotto è destinato al consumo umano
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Etichetta
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