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DENOMINAZIONE DI VENDITA

Sale iodato in bustine 

monoporzione

- MARCHIO

Top Food

- COD INTERNO 

15351

- COD. CLIENTE

- UNITA' DI VENDITA: 

scatola da 2000 e monoporzioni da 2 gscatola da 2000 e monoporzioni da 2 g

- INGREDIENTI
Sale ricristalizzato alimentare, Antiagglomerante E536, iodato di 

potassio                                

- ELENCO ADDITIVI Ferrocianuro di potassio (E536), iodato di potassio

ASPETTO - COLORE Polvere macinata di colore bianco

ODORE Inodore

SAPORE Tipico del prodotto

Titolo in sodio cloruro 99,4 +/- 0,2

Antiagglomerante max 20 ppm

Iodato di potassio 0,005%

CBT < 1000 u.f.c. / g

E.COLI < 10 u.f.c. / g

ENTEROBATTERI < 10 u.f.c. / g

LIEVITI E MUFFE < 10 u.f.c. / g

SALMONELLA assente in 25 g

STAFILOCOCCO AUREO < 10 u.f.c. / g

- ORGANOLETTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO FINITO

- CHIMICO-FISICHE

- MICROBIOLOGICHE
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- Denominazione di vendita del prodotto: Sale iodato in bustina monodose

TECNOLOGIA DI  PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO

Riempimento con macchina dosatrice e confezionatrice di buste saldate sui 4 lati. Conteggio Buste con fotocellula

CONSERVAZIONE

- Marchio dell'azienda di commercializzazione e sede dello stabilimento di produzione

- Elenco degli ingredienti

 Conforme al D.Lgs. n. 109 del 27 Gennaio 1992 e successive modifiche (D.Lgs 114 dell'8 Febbraio 2006), riportante indicazioni 

con caratteri leggibili ed indelebili: 

Conservare in luogo fresco ed asciutto

DURABILITA' COMMERCIALE

ETICHETTA

Ultime due cifre dell'anno di produzione + mese di scadenza (es 1206 prodotto nel 2012 e scadente il 30/06/2012)

36 mesi

CODIFICA LOTTO DI PRODUZIONE

Imballo primario: Busta KBM PE43+9

Epal 80 X 120 X 15 da 72 scatole

6 strati da 12 scatole

codice ean 13 8032942640350

Imballo secondario:

2000 bustine monoporzione da 2 g     (misure bustina 4,5 cm X 4,5 cm)

- Elenco degli ingredienti

- Modalità di conservazione

- FORMATO

scatola americana topfood                                                                         

lunghezza  35,0 cm - profondità 17,0 cm  altezza 15,5 cm

CONFEZIONAMENTO

I materiali di confezionamento sono conformi a tutte le norme vigenti in Italia e nella Comunità Europea, compresi eventuali 

aggiornamenti.

- Quantità nominale

- IMBALLO

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

- PALLET
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PRODOTTO Sale iodato in bustina monodose

ALLERGENI PRESENZA

Cereali conteneneti glutine e prodotti derivati NO

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO

Uova e prodotti a base di uova NO

Pesce azzurro e prodotti a base di pesce NO

Arachidi e prodotti a base di arachidi NO

Soia e prodotti a base di soia NO

Latte e prodotti a base di latte NO

Sedano e prodotti a base di sedano NO

Senape e prodotti a base di senape NO

NO

NO

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 

NO

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

ALLERGENI

Lista allergeni in accordo alla direttiva 2003/89/CE del 10/11/2003 Allegato III bis

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di 

acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del 

Queensland e prodotti derivati)

Lupino e prodotti derivati NO

Molluschi e prodotti derivati NO

Confezionato in uno stabilimento con sistema di sicurezza alimentare certificato.

Scheda tecnica approvata dal controllo qualità Dott.ssa Loredana Marini

Confezionato in uno stabilimento che utilizza anche cereali contenenti glutine, uova, latte, sedano, solfiti, pesce, frutta a 

guscio, senape.

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 

10 mg/kg 8 10 mg/l espressi come SO2

NO
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