
SCHEDA TECNICA
FIBRA DI AVENA 610-58 FINE
Cod. 105038

DESCRIZIONE
Fibra vegetale derivata dalla pianta di avena.
Le sue caratteristiche fisiche e multifunzionali le consentono di essere utilizzata in diversi campi di applicazione
dell’industria alimentare.

APPLICAZIONI
Grazie alle sue proprietà specifiche la Fibra di avena 610-58 fine trova applicazione in tutte le formulazioni
alimentari in cui sia richiesto:
- arricchimento in fibra;
- azione legante e di barriera ad acqua e grassi;
- agente testurizzante;
- assorbimento acqua;
- agente anti-impaccante, ecc.

ASPETTO
Polvere di colore da bianco a bianco-crema, dall’odore neutro e dal gusto tipico, blando.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI (valori medi per 100 g)
Calorie 19,66 kcal
Grassi totali 0,26 g (0,21 - 0,31)
di cui:

Saturi 0,10 g (0,05 - 0,15)
Monoinsaturi 0,10 g (0,05 - 0,15)
Polinsaturi 0,04 g (0,01 - 0,07)
Acidi grassi trans 0 g (0 - 0,1)
Colesterolo 0 g (0 - 0,1)

Sodio 146 mg (141 - 151)
Carboidrati totali 92 g (87 - 97)
di cui:

Fibre dietetiche 91,80 g (86,8 - 96,8)
Fibre insolubili 88,31 g (83,31 - 93,31)
Fibre solubili 3,49 g (3 - 4)
Zuccheri 0 g (0 - 0,1)

Proteine 0,64 g (0,14 - 1,14)
Vitamina A 0 IU (0 - 0,1)
Vitamina C 0 mg (0 - 0,1)
Calcio 42,10 mg (37,1 - 47,1)
Ferro 3,70 mg (3,2 - 4,2)
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Magnesio 35,10 mg (30,1 - 40,1)
Fosforo 9,20 mg (8,2 - 10,2)
Potassio 10,10 mg (9,6 - 10,6)
Acqua 4,52 g (4 - 5)
Ceneri max. 6 g

PROPRIETA' FISICHE
Umidità max. 7 %
pH 6 - 7
Assorbimento di acqua 450%
Peso specifico 0,29 - 0,48 g/ml
Granulometria (0,15 mm) min. 90 %
Granulometria (0,075 mm) min. 70 %

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
Conta aerobica totale max. 10.000 CFU/g
Lieviti e muffe max. 500 CFU/g
Salmonella assente/375g
E. coli max. 0,3 CFU/g
Coliformi max. 10 CFU/g

ETICHETTA CONSIGLIATA
Fibra di avena.

CONFEZIONAMENTO
Sacchi multistrato di carta-politene da 22,68 kg/netto.

CONSERVAZIONE
Il prodotto, se stoccato nelle confezioni originali chiuse, in luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce diretta, si
conserva inalterato per 2 anni dalla data di produzione.
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ALLERGENI - OGM - TRATTAMENTI IONIZZANTI SI N NOTE
Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo,
avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati*

x Fibra di avena

Crostacei o prodotti a base di crostacei* x
Uova e prodotti a base di uova* x
Pesce e prodotti a base di pesce* x
Arachidi e prodotti a base di arachidi* x
Soia e prodotti a base di soia* x possibili tracce
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)* x
Frutta a guscio, cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus
avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium
occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del
Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati*

x

Sedano e prodotti a base di sedano* x
Senape e prodotti a base di senape* x
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo* x
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10
mg/l espressi come SO2*

x

Lupini e prodotti a base di lupini* x
Molluschi e prodotti a base di molluschi* x
O.G.M. o derivati da O.G.M. (conformità ai Reg. CE 1829/2003 e
1830/2003)

x

Trattamento con radiazioni ionizzanti x
Coloranti (Direttiva 94/36/CE). x
*Regolamento CE 1169/2011 e successivi aggiornamenti.
**vedere Allegato III bis Direttiva 2007/68/CE
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