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SCHEDA TECNICA 
 

Codice articolo Descrizione 
COA1337 COL035 NERO CARBONE VEGETALE 
 

Definizione legale:   Colorante Alimentare  

N. CEE:   E153 

Colour Index:   77266 

N. CAS:  7440-44-0  

EINECS:  231-153-3 

Carattere chimico:  Carbone 

Formula chimica:   C 

Peso molecolare:   12,01 

Stato fisico:   Polvere  

Colore:   Nero 

Odore:   Inodore 

Titolo:  95% 

Additivi: // //  

Solubilità in acqua: No 

Solubilità in alcool: No 

Solubilità in oli e grassi:  No 

 

CARATTERISTICHE DI PUREZZA 

Ceneri totali   < 4,0 % 

Umidità   < 10 % 

Arsenico   < 3 mg/Kg 

Piombo   < 2 mg/Kg 

Mercurio   < 1 mg/Kg 

Rame   < 10 mg/Kg 

Cadmio   < 1 mg/Kg 

DESCRIZIONE 

Il carbone vegetale è un carbone attivo al 100%, è ottenuto per carbonizzazione di materiale vegetale (faggio, 

betulla torba) e poi purificato ad alta temperatura per usi alimentari e farmaceutici. 
 

APPLICAZIONI 

E’ particolarmente impiegato come additivo alimentare in alimenti come liquirizia, caramelle, ecc. 
 

DOSAGGIO 

Per uso alimentare da impiegarsi con le limitazioni previste dal Reg. CE 1129/2011 del 11/10/2011 e dal Reg. CE 

232/2012 del 16/03/2012, secondo buona tecnica industriale. 

CONSERVAZIONE  
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Mantenere in luogo fresco asciutto, al riparo dalla luce e dall’aria a temperatura inferiore a 20 °C. 

ORIGINE 

Europa 

SHELF-LIFE  

5 anni minimo in contenitori originali chiusi. 

Il prodotto non ha una scadenza effettiva/reale dal punto di vista della sicurezza alimentare. 

La data di scadenza indicata è quella con cui si garantisce che il prodotto mantiene le caratteristiche merceologiche 

concordate nella scheda tecnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda l'ammissibilità giuridica, la responsabilità dell'impiego del prodotto in un determinato alimento è propria dell'utilizzatore. 
Colorante conforme ai requisiti di purezza previsti dal Reg.CE 231/2012.  
Non contiene OGM (Reg. EU 1829/2003 e 1830/2003). 
Non è di origine animale ed è esente da rischio BSE/TSE. 
Non viene trattato con radiazioni ionizzanti.  
Non contiene nanomateriali ingegnerizzati così come definiti dal Reg. (UE) n. 1169/2011, art. 2. 
Il prodotto non contiene nessuno degli allergeni citati nell’allegato II, del Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 25 ottobre 2011. Prodotto GLUTEN FREE (in base al Reg. CE 41/2009 e succ.mod.) 
Per gli additivi alimentari non è obbligatoria la dichiarazione nutrizionale secondo quanto indicato all’articolo 16 del Regolamento (UE) N. 
1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011. 
 
 


