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Definizione del prodotto 

Ingredienti 

Ciclo di lavorazione 

Caratteristiche Organolettiche 

Specifiche commerciali standard ( % massime di tolleranza ) 

Presidi sanitari 

Ulteriori informazioni 

Allergeni 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

SCHEDA TECNICA 

GRANELLA DI MANDORLA PELATA DOLCE 
 

Granella di mandorla pelata ottenuta dalla triturazione della mandorla sgusciata e pelata. 
 

Mandorle sgusciate e pelate Corrente - Origine Sicilia 
La mandorla lavorate è sana, pulita, matura, non proveniente da piante malate o contaminate da insetti vivi o morti o da 

ogni altra forma di malattia dello sviluppo della pianta. E’ adatto al consumo umano ed è in tutto conforme alle Leggi 

nazionali e dell’U.E. 
 

sgranellatura del prodotto mediante l’utilizzo di rulli zigrinati con rotazione convergente – vagliatura – 
confezionamento 

 

Varietà: Frutti dell’albero Prunus Amigdalus - Varietà “Corrente”. 
Forma: Semi di forma tipica, privi di guscio e tegumento 

Colore: Tipico della varietà 

Gusto: Dolce e gradevole 
Odore: Inodore, esente da odori estranei 

Sapore: Tipico della mandorla 
 

Amare ≤ 2 % 
 

come per Reg. CEE 834/07 
 

OGM: assenti 
Consumo da parte dei celiaci: si 
Prodotto Biologico: no 

Prodotto Kosher: no 

Prodotto Halal: no 

Prodotto non sottoposto a trattamento di irraggiamento 
 

nello stabilimento della scrivente viene lavorata esclusivamente Mandorla, definita allergene dal Reg. (UE) 1169/2011  

e non vi è alcun rischio di contaminazione con altri allergeni quali Pistacchio e Nocciole, i quali sono già 

preconfezionati; di conseguenza non sono possibili contaminazioni dirette o incrociate con tutti gli altri 

prodotti/ingredienti inclusi nell’elenco di “ingredienti alimentari che…possono provocare effetti indesiderati in persone 

sensibili” di cui all’Allegato II del Reg. (UE) 1169/2011. 
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Contaminanti 

Filth test 

Identificazione e tracciabilità 

Valori nutrizionali (medi per 100g di prodotto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il prodotto è conforme al Reg. CE 1881/2006 che definisce il contenuto massimo di alcuni contaminanti nei prodotti 
alimentari. In riferimento al tenore delle aflatossine, in conformità con il Reg. CE 165/2010, i limiti sono definiti come 
di seguito indicato: 

Aflatossina B1 ≤    8 μg/kg 

    Aflatossina B1+B2+G1+G2 : ≤ 10 μg/kg 

 

altri contaminanti: 

Corpi estranei metallici e non metallici: assenti 
Tracce di infestanti: assenti 

 
 
 
 

 
 
 
 
CMT a 30°C: ≤ 60.000 UFC/g 
Coliformi totali: ≤ 10 UFC/g 

E. Coli: ≤ 10 UFC/g 

Listeria M.: assente  UFC/25 g 

Salmonelle: assente  UFC/25 g 

Lieviti e Muffe: ≤ 1000 UFC/g 
 

Parti di insetti: ≤ 20 /50 g 
Altre particelle estranee ≤ assenti  /50 g 

Peli di roditori: ≤ assenti  /50 g 
 

Sono attuati accorgimenti e procedure idonee alla identificazione e rintracciabilità della materia prima. 
 

 

Componente Unità Su 100 g Su 25 g 

Valore energetico kJ 2523,00 630,75 

Valore energetico kcal 604,00 151,00 

Grassi Totali, di cui: g 52,02 13,01 

- Acidi Grassi saturi g 4,9 1,23 

- Acidi Grassi monoinsaturi g 39,24 9,81 

- Acidi Grassi polinsaturi g 7,74 1,94 

Carboidrati, di cui. g 22,23 5,56 

 

Caratteristiche microbiologiche 
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Confezionamento 

Etichettatura 

Conservazione e shelf-life 

 

 
 

 

 

- Zuccheri g 1,87 0,47 

Sale g 0,00 0,00 

Proteine g 17,98 4,5 

Fibra g 12,7 3,18 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli imballi sono idonei al contatto con alimenti, in conformità alle norme vigenti, e sigillate senza l'uso di graffette 
metalliche. 

Imballi utilizzati: sacchi / cartoni da Kg 25 – 12,5 – 10 peso  netto 

Scostamento sul peso: +/- 200 gr /cartone – sacco 
Pallettizzazione: max kg. 750 per pedana ( cm. 80 x cm.120 

 

 

 

 

Nelle etichette apposte sulle confezioni, vengono indicate: 

 denominazione del prodotto; 

 n. lotto 

 shelf-life 

 peso netto 

 nome del produttore 
 

Prodotto da conservare in luogo asciutto (max umidità 45/50 %) e a temperatura ≤ +8° C e > +2°C 
Tenere lontano da fonti di calore e da prodotti con odori intensi 

 

Shelf-life: 12 mesi dalla data confezionamento 
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Dichiarazione di conformità alla normativa vigente 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Le condizioni ed l'idoneità dei mezzi impiegati per il trasporto sono verificati al momento del carico dei prodotti; 
vengono utilizzati soltanto automezzi ritenuti dotati di condizioni igienico-sanitario tali da garantire il prodotto da 
possibili cause di inquinamento e/o alterazione. 

Il trasporto è effettuato in modo da non compromettere l'integrità di prodotti, degli imballi ed evitare contaminazioni 
esterne. 

 

Reg. CE 1829/03: OGM 
Reg. CE 1169/11: Ingredienti 
Reg. CE 178/02: Tracciabilità 

Reg. CE 865/04: pacchetto igiene - HACCP 
Reg. CE 1881/06: tenori massimi dei contaminanti nei prodotti alimentari 

Reg. CE 1935/04: contatto con prodotti alimentari 

 

Trasporto 
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