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NOME DEL PRODOTTO: Noci tipo B( seme contenuto nella drupa di  Junglas Regia)  

STRUTTURA 
E COMPOSIZIONE MEDIA: 

 
 

Seme oleoso(gheriglio) ¼ di gheriglio detto mezza farfalla -intero di struttura solida e 
compatta, sano e, in particolare, esente da muffe, marcio, insetti vivi o morti o da 
ogni parassita animale vivo o morto. 

ORIGINE: specificata in etichetta 

INGREDIENTI: noci 

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE: 

COLORE: 
 

 colore d’orato/ambra; 
 

ODORE:  tipico della noce cruda, privo di odori estranei e comunque mai ranci-
do; 

SAPORE: dolce caratteristico della varietà, privo di sapori estranei e comunque 
mai rancido. 

CARATTERISTICHE FISICO-
CHIMICHE/MICROBIOLOGICHE: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Umidità relativa: 

 
max 7% 

Impurità: max 0,30% 

Rotture: max 3% 

Aflatossine Totali (B1+B2+G1+G2): max 10µg/kg (ai sensi del Reg. CE 165/2010)  
Aflatossina B1: 

Salmonella:    
Listeria Monocitogenes: 

E.Coli: 
 
 
  
 
                      

max 8 µg/kg(ai sensi del Reg. CE 165/2010) 
Assente in 25 g 
Assente in 25 g 
Assenti 
 
 
 
 
 

PARTICOLARI TRATTAMENTI SU-
BITI: 

 
 Nessun trattamento viene effettuato sul prodotto 

IMBALLAGGIO: 

 Sacchi di polipropilene raffiato (capacità 5 - 25 kg.); 
 Sacchetti in polietilene LDPE termoretraibili (capacità 10 kg. sottovuoto); 
 Cartoni da 5 kg 
 Confezioni in plastica (da 1 - 0,5 kg.) 
 
Tutti gli imballaggi direttamente a contatto con il nostro prodotto, sono compatibili con 
gli alimenti in conformità al D.M. 21.03.1973 e s.m.m.i,  Reg. CE 2023/2006, Reg. CE 
1935/2004, nonché il Reg. CE 10 /2011 per gli imballi in plastica  

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: 

Tutti i prodotti devono preferibilmente essere conservati in ambiente fresco ed 
asciutto,  a temperatura di 8/12°C ed umidità relativa ambientale max 65%,  isolati 
dal pavimento, al riparo dalla luce solare diretta, in ambiente privo di odori estranei. 
I tempi di conservazione sono indicati in etichetta (TMC): 
 9 mesi se confezionato tal quale; 
 12 mesi se confezionato sottovuoto 

MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE: 
Trasporto e distribuzione con automezzi chiusi. Sono da evitare: 
 condizioni estreme di umidità e/o temperatura 
 danni fisici ai contenitori/imballaggi 

DESTINAZIONE D’USO: 
 
 

 
il prodotto può essere utilizzato da industrie dolciarie , pasticcerie per la preparazio-
ne e guarnizione di prodotti dolciari, o direttamente come snack, condimento, dal 
consumatore finale.  
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ALLERGENI: 
Frutta a guscio 
Tracce di solfiti ( cross contamination) 

OGM: 

 
non contiene ingredienti derivati da Ogm conforme al Reg.Ce 1829/2003 e Reg.Ce 
1830/2003. 
 

INFORMAZIONI DI 
RINTRACCIABILITA’: 

L’etichetta apposta sulla confezione riporta tutte le informazioni necessarie alla rin-
tracciabilità del prodotto come previsto dalle attuali normative vigenti.  
Le medesime informazioni sono riportate sui documenti di trasporto e sulle fatture 
vendita ( secondo il Reg.Ce 178/2002). 
 

 
VALORI NUTRIZIONALI PER 100 G 
DI PROODOTTO(PARTE EDULE) 

 
 
 
 
 

Energia: Kcal 689  - KJ 2884 
Proteine: 14.3 g 
Carboidrati: 5.1 g 
di cui zuccheri: 3.1 g 
Grassi: 68.1 g 
di cui saturi: 5.57 g 
Sale: 0 g 
 

 

 
La Direzione 

(Daniele DE VITO) 
 


