
N°confezioni x collo N° strati x pallet N° colli x strato

8 12 20

Unità di misura

kJ/kcal

g

g

g

g

g

Unità di misura Valore obiettivo

7,3

ufc/25g assente

ufc/25g assemte

Unità di misura Valore obiettivo Limite di rifiuto minimo

// 7,30 6,70

% p/v 16,80 16,30

% <0,01 //
Stabilimento di produzione

Bollo CE

Soliera (MO), via Verdi,74

IT 08  4 CE

Certificazioni

ISO 9001:2008 

ISO 22000:2010 

CERTIFICATO PRODUZIONE BIOLOGICA

EMAS

CERTIFICATO OHSAS 18001:2007  

UNI EN ISO 14001:2004 

Allergeni (Reg. UE 1169/2011) Soia e prodotti a base di soia

17,30

pH

Grasso 

N° colli x pallet

Requisiti microbiologici 

7,90

Parametro

2,4

2,4

0

0,02

Parametro

Requisiti chimici - fisici

Conservazione od uso alimento dopo apertura  in frigorifero (max +6°C) e consumare entro 3-4 giorni

Shelf life

(da consumenrsi preferibilmente entro il)

Codice EAN prodotto

 Peso totale

Denominazione di vendita

Ingredienti

Modalità di conservazione

Codice prodotto

Nome prodotto

Marchio

LYAggg  

 dove

Y=lettera identificativa stabilimento produzione

A=ultima cifra anno di produzione

ggg=giorno giuliano di produzione

2,9proteine

Limite di rifiuto massimo

pH (a 32°C per 72h)

Palletizzazione

Limite di rifiuto 

6,7-7,9

carboidrati

di cui zuccheri

fibre

sale

240

Valore energetico

grassi

di cui acidi grassi saturi

acidi grassi monoinsaturi

acidi grassi polinsaturi

712/172

16,8

2,3

4,5

10

                           Valori nutrizionali per 100g 

Valore medioParametro

Identificazione del lotto di produzione

Data emissione: 10/03/2017

Codice: 50021_ST_P  R00

Scheda tecnica prodotto

CONDIMENTO VEG UHT 3X100 ML

Ambiente

8002670500219

50021

300ml (3x100 ml e)

Condimento Vegetale

Granarolo 100% vegetale

Preparazione alimentare vegetale UHT a base di soia

Estratto di soia 83% (acqua, semi di soia decorticati (7%)), olio di girasole, destrosio; stabilizzanti: gomma 

di xanthan, gomma di guar, farina di semi di carrube, carragenina; emuslionanti: mono e digliceridi degli 

acidi grassi; aroma naturale, amido di tapioca; antiossidante: estratto di tocoferoli (da soia). 

150 giorni

Lattosio 0,01

Salmonella sp. presente

Listeria Monocytogenes presente


