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Definizione/Denominazione prodotto Zucchero / Sciroppo di  glucosio 

Origine Zucchero: canna biologica 

Sciroppo di glucosio: grano biologica 

Specie animale a cui è destinato il prodotto Api 

Come utilizzare Uso diretto 

Caratteristiche sensoriali 

� Aspetto 

� Odore 

� Spore 

 Pasta densa leggermente modellabile  

Tipico 

Tipico 

   

Parametri fisici chimici  

Materia Secca (%) 90 (circa) 

º Brix 1 88-91 

SO2 (mg/kg) <10  

  

Profilo di zuccheri (M.S)  

Saccarosio (%) 88-91 

Destrosio (%) 2-5 

Maltosio (%) 2-5 

Maltotriosio + zuccheri superiori (%) 1-4 

  

Caratteristiche microbiologiche  

Muffe (ufc/10 g)  <10 

Lieviti (ufc/10 g) <10 

Aerobi mesofili (ufc/10g) <200 

  

Dichiarazione Nutrizionale  (per 100g)  

Energia                                                1531 kJ / 356 kcal  

Grassi                                                         0 g 

      Di cui: 

                - Acidi grassi saturi                  0 g 

Carboidrati                                             90 g 

     Di cui: 

                -Zuccheri                                   88 g 

Proteine                                                    0 g 

Sale                                                            0 g 

Metalli pesanti 

Cu (mg/kg)                                                      <0.5 

As (mg/kg)                                                      <0.5 

Pb (mg/kg)                                                      <0.5 

 

1 Le misurazioni effettuate a 20 ° C. 

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 
APIPASTA BIO 
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Allergeni 
Presenza  Presenza 

SÌ NO SÌ NO 

Cereali contenenti glutine 2 e derivati. X5  

Frutta a guscio e i loro prodotti 

 X 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  X Sedano e prodotti a base di sedano  X 

Uova e prodotti a base di uova  X Senape e prodotti a base di senape.  X 

Pesce e prodotti a base di pesce.  X Semi di sesamo e prodotti a base di semi di 

sesamo. 

 X 

Arachidi e prodotti a base di arachidi.  X Anidride solforosa e solfiti  X 

Soia e prodotti a base di soia.  X Lupini e prodotti a base di lupini.  X 

Latte3 e prodotti lattiero-caseari.  X Molluschi e prodotti a base di molluschi  X 

2 Glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro 

ceppi ibridati e prodotti derivati 

 3 Compreso il lattosio. 

4 in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di 

SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al 

consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbrica. 

 
5 «senza glutine» se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg 

Codex Standard 118-1979(2008) e Regalomento (CE) N.41/2009. 

Regolamento(UE) N.1169/2011 (Allegato II ),maltodestrine a base de 

grano , sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio e 

prodotti derivati sono permanentemente esenti dall'indicazione di 

"grano”  

 

Confezionamiento e condizioni di trasporto Scatola 15kg constituita da quindici buste da 1kg.   

Da consumarsi preferibilmente entro 
18 mesi dalla data di produzione. 

 

Informazioni generali 

Questo prodotto soddisfa i requisiti della normativa nell'UE per ingredienti alimentari e mangimi, nonché la 

regolazione di etichettatura, igiene, additivi, contaminanti e pesticidi forza. 

Informazioni supperiori 

 
Dichiarazione OGM: Questo prodotto non contiene OGM in quanto le materie prime, che soddisfano i requisiti 

della legislazione sugli OGM in vigore nell'UE, per cui il suo utilizzo non richiede etichettatura supplementare. 

 

Radiazione 
Questo prodotto non è stato sottoposto ad alcun tipo di radiazioni ionizzanti . 

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 


