
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET 

 

 

PASTA DI MANDORLE PELATE LEGGERMENTE AMARA  

 

CARATTERISTICHE 

 
 
 

CHARACTERISTICS 

100% pasta di mandorle. 
L’affioramento di olio dopo un po’ di tempo è un simbolo di naturalezza, perché la mandorla è per sua natura una 
percentuale di olio così stagionare il pesante deposito e portare l'olio come un conservante naturale. Si consiglia quindi 
di mescolare bene da fondo a cima prima dell'uso. 

 
100% almonds paste. 
The outbreak of oil after some time is a symbol of naturalness because almond is by its nature a percentage of oil so 
seasoning the heavy deposit and bringing out the oil as a natural preservative. It is therefore advisable to mix well from 
bottom to top before use. 

 
Formati disponibili 
Packaging available 

Barattoli/Fusti ad uso alimentare 
Plastic bucket for food use 

Documenti di trasporto: per ogni prodotto, sul singolo imballaggio esterno, saranno da noi fornite le seguenti 
informazioni: 
- Descrizione/Denominazione di vendita del prodotto 

- Ragione sociale e dati della ns Azienda 

- Quantità, Indicazioni di consegna, Lotto 

Transport document: for every product, on the singular external package, the following information will be provided: 
- Product description 

- Business name and business data 

- Quantity, Delivery indications, Lot number 

Durabilità 
Shelf 

1 anno dalla data di produzione 
1 year from production date 

 

Conservazione 
Storage 

Vedi Allegato, sempre in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore 
See Annex, in a dry and cool place 

Condizioni di trasporto 
Transport conditions 

Come indicato sui documenti di consegna su ciascun bancale e/o su ogni sacco, si ritiene necessario evidenziare che 
la buona conservazione del prodotto è fattore di primaria importanza, per questo si consiglia la conservazione in luogo 
fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. 
Indicazioni di conservazione: si consiglia l'utilizzo entro 12 mesi affinché le caratteristiche organolettiche siano 
invariate. Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce diretta del sole. 
As described in the conservation instructions, a good conservation of product is important to maintain the characteristic 
of the product. 
Storage the product in fresh and dry environment and repaired from direct light, with particular attention to the summer 
period, far from heat sources. 
It's recommend the use within 12 months from the production date fort the maintaining of organoleptic characteristics. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Dichiarazioni ed Assicurazione Qualità  

 
 
 
 

Tracciabilità 
Reg. (CE) n. 178/2002 
Traceability 
Reg. (CE) n. 178/2002 

L’azienda è dotata di un sistema di registrazione e raccolta di dati finalizzato alla rintracciabilità degli alimenti o prodotti 
alimentari venduti o consegnati esternamente all'azienda stessa. Il sistema di tracciabilità vede coinvolti tutti i 
componenti della stessa filiera alimentare; dalla raccolta fino al consumatore finale. Il sistema consente di individuare 
uno o più lotti di alimenti immessi sul mercato da parte dell’azienda. Le registrazioni consentono di individuare i fornitori 
della merce in ingresso, i lotti di produzione della merce, il lotto delle materie prime impiegate per la produzione. Il 
codice lotto creato dall'azienda, consente di risalire al giorno di produzione ed ai relativi ingredienti impiegati. Il nostro 
sistema di tracciabilità, è in grado di poter effettuare un efficacie azione di ritiro dal mercato della merce risultata 
eventualmente non conforme. 
The company has a system of data registration and collection, in order to food and products traceability, which are sold 
or delivered outside the company. 
Traceabiliy system involves all components of the food chain, from raising to consumer. 
This system is able to identify one or more lots of products placed on the market. 

Registrations allow to identify providers, lots of products, lots of raw materials used during the production. The lot code is 
created by the company and it allows to go back to production date and ingredients. Our traceability system is able to 
withdraw products from the market if are non accordant. 

HACCP: 
Attiva ai sensi del Reg. 852/2004/CE 
Active under Reg. 852/2004/CE 

Glutine 
Gluten 

Vedi tabella Allergeni 
See Allergen table 

Radiazioni ionizzanti 
Ionizing radiation 

Il prodotto non è trattato con radiazioni ionizzanti. 
Non sono presenti processi assimilabili né all’interno di qualunque stabilimento Aziendale, né nelle adiacenze di essi. 
The product is not treated with ionizing radiation. There aren’t similar processes in the factory, neither near the factory. 

Alcool 
Alcohol 

Il prodotto non contiene alcol; non è previsto l’impiego di alcool durante il processo di trasformazione. 
The product don’t contain alcohol and during the transformation process is not provided the use of alcohol 

 
 

O.G.M. 

Il prodotto non contiene Organismi Geneticamente Modificati, né ha subito manipolazioni o processi che ne prevedano 
l’impiego (2006/1829/CE – 2006/1830/CE). L’azienda applica una convinta politica OGM FREE. 
The product does not contain genetically modified organisms, neither suffered manipulations or processes that involve 
the use (2006/1829/CE – 2006/1830/CE). 
The company applies a policy of OGM FREE. 

Possibilità d’utilizzo per categorie alimentari specifiche  

 Certificato - Certified Adatto - Suitable 

Kosher  

Halal  

Alimentazione per vegetariani / Vegetarian food  

Vegano / Vegan food  

Caratteristiche sensoriali - Sensorial characteristics 

Colore Avorio chiaro 

Odore Di mandorla, senza odori estranei. 

Sapore Tipico delle mandorle, senza altri sapori estranei, di rancido o di amaro 

Color Light brown 

Odor Characteristic of toasted almonds, without strange smells 

Flavor Typical of toasted almonds, without strange taste, of rancid or bitter. 

Caratteristiche chimico-fisiche  

 VALORI LIMITE - LIMIT VALUES 

Aflatossine Totali (somma di Aflatossine B1, B2, G1 e G2) 
Total aflatoxins (sum oh B1, B2, G1 and G2 aflatoxins) 

≤10,0 µg/kg Reg (CE) n. 165/2010 

Aflatossina B1 
Aflatoxin B1 

≤8,0 µg/kg Reg (CE) n. 165/2010 

Acidità 
Acidity 

<1,5 % Acido oleico - % oleic acid 

Perossidi 
Peroxides 

<1,2 meq O2/kg 

Umidità 
Humidity 

<2,5 % 

 
 

 



 VALORI LIMITE - LIMIT VALUES 

Impurità - Impurity max 0,2% 

Materiale estraneo - Foreign matter max 0,1% 

Caratteristiche microbiologiche (valori guida) 

 VALORI DI RIFERIMENTO - REFERENCE 
VALUES 

Carica batterica totale - Total microorganisms at 30 °C < 5*103 UFC/g 

Coliformi totali a 30 °C - Total coliforms at 30°C < 10 UFC/g 

E.coli - E.coli < 10 UFC/g 

Muffe e lieviti- Moulds and yeasts < 103 UFC/g 

Salmonella spp - Salmonella spp Assente in 25g - Absent in 25g 

 
 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI Per 100g di prodotto NUTRITIONAL INFORMATION AVERAGE 
for 100g of products 

Energia 2659/642 kJ/kcal Energy 2659/642 kJ/kcal 

Grassi 54 g Fats 54 g 

-Di cui acidi grassi saturi 4,5 g - satured fats 4,5 g 

Carboidrati 15 g Carbohydrates 15 g 

-Di cui zuccheri 3,8 g - sugars 3,8 g 

Fibra 4,8 g Fibers 4,8 g 

Proteine 22 g Proteins 22 g 

Sale <0,01 g Salt <0,01 g 

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ALLERGENI ai sensi del Reg. (CE) 

1169/2011 Allegato II  

Allergeni  - Allergens 
 

INGREDIENTE 
INGREDIENT 

 

STESSA LINEA 
SAME LINE 

PRESENZA IN 
AZIENDA 

PRESENCE IN 
FACTORY 

CROSS 
CONTAMINATION 

Cereali contenenti glutine e prodotti a base di cereali contenenti glutine - 
Cereals containing gluten and product based on cereals 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei - Crustaceans and products based on 
Crustaceans 

NO NO NO NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi - Molluscs and products based on Molluscs NO NO NO NO 

Uova e prodotti a base di uova - Eggs and procucts based on eggs NO NO NO NO 

Pesci e prodotti a base di pesci - Fishes and products based on fishes NO NO NO NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi - Peanuts and products based on peanuts NO NO NO NO 

Soia e prodotti a base di soia - Soy and products based on soy NO NO NO NO 

Latte e prodotti a base di latte - Milk and products based on milk NO NO NO NO 

Frutta con guscio e prodotti derivati(Es.noci, nocciole, pistacchi, mandorle, noci pecan, noci 
del Brasile, noci di acagiù, anacardi, ecc.) 
Nuts and product based on nuts (walnuts, almonds, hazelnuts, pistachios, Brasil walnuts, 
cashew..) 

MANDORLE 
NOTA 1 

NOCCIOLE NOCCIOLE 
PISTACCHI 

NOCI 

NOCCIOLE 
NOCI 

PISTACCHI 
ANACARDI 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - Sesame seeds and products based 
on Sesame seeds 

NO NO NO NO 

Solfiti (concentrazione ≥10mg/kg) - Sulphites (concentration ≥10 ppm) NOTA 2 NO NO NO 

Sedano e prodotti a base di sedano - Celery and products based on celery NO NO NO NO 

Senape e prodotti a base di senape - Mustard and products based on mustard NO NO NO NO 

Lupini e prodotti a base di lupini - Lupine and products based on lupine NO NO NO NO 

NOTA 1 - FRUTTA A GUSCIO 
IN RIFERIMENTO AL REG. (CE) N. 1169/2011 ALL. II PER FRUTTA A GUSCIO SI INTENDE LA FRUTTA SECCA RIPORTATA 
NELLA TABELLA SOPRA. 
PERTANTO SI PUÒ RITENERE CHE LE “MANDORLE D' ALBICOCCA (ARMELLINE)” NON SIANO COMPRESE IN QUESTA 
CATEGORIA. 
I PRODOTTI VENGONO LAVORATI IN TEMPI DIVERSI E CON IMPIANTI DIVERSI NELLE FASI INIZIALI, MA ALCUNE FASI 
DELLE LAVORAZIONI SONO ESEGUITE CON GLI STESSI IMPIANTI. PERTANTO, PUR PROCEDENDO ALLE DOVUTE 
PRATICHE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI MACCHINARI TRA LE DIVERSE LAVORAZIONI, RITENIAMO DI NON POTER 
GARANTIRE IN MODO ASSOLUTO CHE TRA I PRODOTTI NON VI SIA ALCUN TIPO DI CONTATTO. 
PER QUESTO MOTIVO È NOSTRA PREMURA INDICARE CHE È POSSIBILE UNA CROSS CONTAMINATION E CHE I NOSTRI 
PRODOTTI 



“POSSONO CONTENERE TRACCE DI ALTRA FRUTTA A GUSCIO” 
NOTA 2 - SO2 

QUESTO CONSERVANTE È PRESENTE QUASI ESCLUSIVAMENTE NELLE “MANDORLE D' ALBICOCCA (ARMELLINE)” DI 
ORIGINE TURCA. IL REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008 E S.M.I. INDICA I LIMITI DI LEGGE CONSENTITI PER GLI ADDITIVI 
ALIMENTARI, CHE PER LA FRUTTA SECCA È DI 500 mg/kg (PPM). 

PERTANTO POSSIAMO DIRE CHE: 
 LE MANDORLE DI ALBICOCCA (ARMELLINE) POSSONO CONTENERE “SO2”(SOLFITI). 
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