
 

Scheda Tecnica 
FARINA DI GRANO SARACENO “FINE” 

 
DESCRIZIONE Farina di grano saraceno integrale ottenuta da macinazione e abburattamento del 

grano saraceno sano e maturo 100%. 
ORIGINE GRANO EUROPA (POLONIA) 
 
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
Aspetto Farina punteggiata e priva di grumi 
Gusto e sapore Caratteristico, gradevole e leggermente aromatico 
Colore Grigio chiaro 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
Umidità < 15.5% 
Ceneri 1.36g/100g 

Granulometria 

> 0.710 mm = 0.1% 
0.710 – 0.600 mm = 0.0% 
0.600 – 0.500 mm = 0.0% 
0.500 – 0.355 mm = 0.5% 
0.355 – 0.300 mm = 4.6 % 

0.300 – 0.200 mm = 28.4 % 
0.200 – 0.100 = 40.0 % 

< 100 mm = 26.4% 
 
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE  
Carica microbica totale (ufc/g) <106 
Muffe (ufc/g) <104 
Lieviti (ufc/g) <103 
Salmonella (ufc/25g) Assente 
Enterobatteriacee (ufc/g) <5x104 
E. coli (ufc/g) <10 
Coliformi (ufc/g) <102 
 
VALORI NUTRIZIONALI  

Parametro Valore medio/100g 
Energia 1470 kJ/347 kcal 
Grassi 2,3g 

di cui acidi grassi saturi 0,49g 
Carboidrati 70g 

di cui zuccheri 0,57g 
Fibre  3,7g 
Proteine 9g 
Sale 1,24g 
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I valori esposti sono indicativi e non costituiscono garanzia. La ditta BAREA srl non esonera in ogni caso il ricevitore dall’obbligo di identificare il 
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Scheda Tecnica 
FARINA DI GRANO SARACENO “FINE” 

 
PACKAGING/ALTRE INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Confezionamento Confezione da 25 Kg in materiale idoneo al contatto con gli alimenti 

 
MODALITÀ DI STOCCAGGIO E SHELF-LIFE 

Modalità di stoccaggio Mantenere il prodotto in luogo fresco, asciutto e ben areato, lontano da fonti di calore e 
al riparo dalla luce diretta del sole. 
Per una conservazione ottimale si suggerisce di: evitare sbalzi termici, togliere il film 
estensibile protettivo ed effettuare un costante e continuo monitoraggio della merce 

Shelf-life 18 mesi dalla data di produzione nel rispetto delle modalità di stoccaggio 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
HACCP Reg. CEE n. 852/2004 e succ. mod e int 
Tracciabilità  Reg. CEE n. 178/2002 e succ. mod e int 
Materiali a contatto DM 73/93, Reg. CE 1935/2004, Reg. UE 2023/2006, Reg, UE 10/2011 e succ. mod e int. 

Ogm 
Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati. Reg. UE 1829/2003 e 
1830/2003. 

Contaminanti Reg. UE 1881/2006 e succ. mod e int. 

Pesticidi  Reg. UE n. 396/2005 e succ. mod e int. 

Nano-materiali Il prodotto ne è esente in base al Reg. UE 1169/2011 e succ. aggiornamenti 

Radiazioni ionizzanti Il prodotto non ha subito radiazioni ionizzanti Dir. UE 1992/2 e 1993/3 e succ. mod e int. 

 
 
CERTIFICAZIONI 
La ditta BAREA s.r.l. è certificata ai sensi del Reg. CE 834/2007 per frutta secca/essiccata, prodotti di molitura, semi, 
importazione di prodotti per la pasticceria e panificazione da AB CERT.  
La ditta BAREA s.r.l. è certificata BRC Storage&Distribution per la commercializzazione di prodotti alimentari da SGS 
ITALIA s.p.a. 
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FARINA DI GRANO SARACENO “FINE” 

 
 

 

DICHIARAZIONE ALLERGENI 
(Reg. CE 1169/2011) 

ALLERGENI 

Allergeni 
presenti 

nel 
prodotto  

Allergeni presenti Cross 
contamination 
con il prodotto 

fornito 

Natura 
dell’allergen
e presente 

Sulla stessa 
linea di 

produzione 

Nella 
stessa 

fabbrica 

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati 
da cereali contenenti glutine (grano, segale, 
orzo, avena, farro e loro ceppi ibridati) 

NO NO NO NO  

Crostacei o prodotti a base di  crostacei NO NO NO NO  

Uova o prodotti a base di uova NO NO NO NO  

Pesci o prodotti a base di pesce NO NO NO NO  

Arachidi o prodotti a base di arachidi NO NO NO NO  

Soia e prodotti a base di soia NO NO NO NO  

Latte o prodotti a base di latte  (incluso 
lattosio) 

NO NO NO NO  

Frutta a guscio e prodotti derivati NO NO NO NO  

Sedano e prodotti a base di sedano  NO NO NO NO  

Senape e prodotti a base di senape NO NO NO NO  

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo NO NO NO NO  

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione  
>10 mg/Kg o 10 mg/L o 10ppm 

NO NO NO NO   

Lupino e prodotti a base di lupino NO NO NO NO  

Molluschi e prodotti a base di molluschi NO NO NO NO  
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