Scheda Specifiche/ Specification Sheet
Data di emissione/ Issue date:
Data revisione/ Revision date:

08/08/2017
14/11/2017

Nome commerciale / Brand name

E 575 GLUCONE DELTA LATTONE

Prodotto / Product

GLUCONE DELTA LATTONE

Dichiarazione in etichetta/ Ingredient labelling

E 575 GLUCONE DELTA LATTONE

Descrizione / Description

GLUCONO DELTA LACTONE , CAS N° 90-80-2 ; EINECS 202-016-5

Imballo/ Packaging

Sacchi da 25kg

Modalità di conservazione/ Storage precautions
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Il prodotto deve essere stoccato in luogo secco ed asciutto. Stoccare
nell’imballo originale ermetico. Richiudere immediatamente
l’imballo dopo apertura. Le variazioni climatiche possono influenzare
alcune caratteristiche fisiche.

Origine botanica/ Botanical origin

Mais/ Maize

Origine geografica/ Geographical origin

Europe

T. M. C.

2 anni dalla data di produzione

Data di scadenza

5 anni dalla data di produzione

Analisi fisico –chimiche/ Physico –chemical analysis
Aspetto
Gusto
Perdita all’essiccamento
Glucone delta lattone
Zuccheri riducenti
Punto di fusione
Ceneri
Metalli pesanti
Piombo
Sodio
Arsenico
Granulometria 400 mic
Granulometria 100 mic

Polvere cristallina, bianca e inodore
Dolce/acido
0,2% max
99-100,5%
Max 0,5%
150°-154°C
Max 0,1%
Max 10 ppm
Max 1 ppm
max 50 ppm
Max 1 ppm
Max 20%
Min 80%
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Analisi microbiologiche/ Microbiological measurements
Conta Aerobica (Unità formanti colonia)
Salmonella 25g
Lieviti
Muffe
E.Coli

Max 50/g
Non presente
Max 10/g
Max 10/g
Non presente

Valori Nutrizionali per 100g di prodotto/ Nutritional information per 100g of product
La tabella elenca i valori nutrizionali in conformità al Regolamento (EU) n° 1169/2011, relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari
Componenti nutrizionali / Nutrients
Energia/ Energy (kcal)
Energia/ Energy (kJ)
Proteine/ Proteins %
Carboidrati/ Carbohydrates %
di cui zuccheri/ of which sugars (mg)
di cui polioli/ of which polyols (g)
Altri carboidrati (g)
Fibre/ Fibre %
Grassi/ Fat %
di cui saturi / of which saturated %
Sodio/ Sodium (mg)
Potassio (mg)
Ceneri (g)
Umidità (g)

Valore medio/ Mean value
400
1698
0
0
20
0
99,9
0
0
0
<5
<1
<0,1
0,1
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Il seguente elenco allergeni è conforme all'Allegato IIIa della Direttiva Europea 2000/13/CE concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari,
emendato dalle Direttive 2003/89/EC e 2007/68/EC.

Allergeni
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi
ibridi) e prodotti a base di cereali contenenti glutine / Cereals containing gluten ( i e

Presenza

Assenza

X Cont.

Sì/ Yes
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wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut or their hybridised strains) and products thereof
Crostacei e prodotti a base di crostacei / Crustaceans and products thereof

Sì/ Yes

Uova e prodotti a base di uova/ Eggs and products thereof

Sì/ Yes

Pesce e prodotti a base di pesce/ Fish and products thereof

Sì/ Yes

Arachidi e prodotti a base di arachidi/ Peanuts and products thereof

Sì/ Yes

Soia e prodotti a base di soia/ Soybeans and products thereof

Sì/ Yes

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)/ Milk and products thereof

(including lactose)

Si/Yes

Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di agaciù, noci pecan, noci
del Brasile, noci del Queesland e prodotti derivati/ Nuts i e Almond (Amygdalus

communis L ), Hazelnut (Corylus avellana), Walnut (Juglans regia), Cashew
(Anacardium occidentale), Pecan nut (Carya illinoiesis (Wangenh ) K Koch), Brazil
nut (Bertholletia excelsa), Pistachio nut (Pistacia vera), Macadamia nut and

Sì/ Yes

Queensland nut (Macadamia ternifolia) and products thereof
Sedano e prodotti a base di sedano/ Celery and products thereof

Sì/ Yes

Senape e prodotti a base di senape/ Mustard and products thereof

Sì/ Yes

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo/ Sesame seeds and products thereof

Sì/ Yes

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10mg/Kg espressi come
SO2/ Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10 mg/kg or 10

Sì/ Yes

Presenza nello
stabilimento con

mg/litre expressed as SO2

rischio di cross
contamination
controllato
Lupino e prodotti a base di lupino / Lupin and products thereof

Sì/ Yes

Molluschi e prodotti a base di molluschi / Molluscs and product thereof

Sì/ Yes
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Dichiarazione OGM
Il produttore opera in conformità ai requisiti OGM stabiliti nel Reg 1829/2003/CE su “alimenti e mangimi geneticamente modificati” ed al Reg 1830/2003&CE su “tracciabilità
e l'etichettatura degli alimenti e mangimi prodotti a partire da OGM” e garantisce in questo modo la fornitura di prodotti convenzionali (non-GMO) Il prodotto quindi non è
soggetto ad etichettatura in accordo al Reg 1829/2003/CE e 1830/2003/CE
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Dichiarazione HACCP / HACCP Statement
Questo prodotto è fabbricato in conformità ai requisiti del Regolamento (CE) 852/2004 in materia di igiene degli alimenti Per garantire la conformità ai requisiti legislativi,
tutti i processi produttivi sono sottoposti periodicamente ad uno studio secondo i principi del metodo HACCP This product is manufactured in accordance with the
requirements of Regulation (EC) 852/2004 on food hygiene To ensure conformance to legislative requirements, all production processes undergo a periodic HACCP study

Dichiarazione esenzione glutine / Gluten-free statement
Il prodotto in oggetto è senza glutine in conformità a quanto stabilito nel Regolamento (CE) N 41/2009 del 20/01/2009 relativo alla composizione e all’etichettatura dei
prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine
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La materia prima è per natura priva delle prolammine responsabili del morbo celiaco e si esclude ogni

contaminazione incrociata da cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridi) e prodotti a base di cereali contenenti glutine nel processo
produttivo
Informazioni su regimi alimentari particolari
Il prodotto è adatto ai Vegetariani

SI

(non contiene ingredienti di origine animale, ad esclusione di prodotti lattiero caseari, miele, uova e prodotti derivati)
Il prodotto è adatto ai Vegani

SI

(non contiene ingredienti di origine animale, inclusi prodotti lattieri caseari, miele, uova e prodotti derivati)
Questo prodotto è idoneo alla certificazione HALAL IFANCA/HFCE

SI

Questo prodotto è idoneo alla certificazione KOSHER

SI

-Contiene prodotti lattiero caseari

NO

-Contiene prodotti carnei

NO

Le indicazioni riportate nella presente scheda, rivestono solo carattere informativo e ci sollevano da qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo del prodotto in
oggetto informazioni riportate sulla presente potrebbero subire variazioni; nel caso non siano stati stipulati capitolati controfirmati per accettazione da
entrambe le parti, ci riserviamo il diritto di emettere nuova revisione senza alcun preavviso Metodi di analisi disponibili su richiesta

