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SCHEDA TECNICA 
(conforme a Reg.CE 1169/2011)   
 
Codice Descrizione 
PAP5467 PASTA MENTA TIPO A 50 g/l (con E133 e colori naturali)   
 

Definizione: Prodotto semilavorato in pasta per gelateria e pasticceria  
 destinato esclusivamente all’uso professionale, di cui è vietata 
 la vendita per il consumo diretto. 
 

Dosaggio indicativo: In gelateria: 50 grammi per litro di miscela base  
 In pasticceria: secondo buona tecnica artigianale 
 
Modalità d’uso: Si consiglia di mescolare ogni volta con una spatola asciutta e  
 pulita prima dell’uso. 
 Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. 
 Controllare sempre il termine minimo di conservazione stampato  
 sulla confezione. 
 
Composizione: Sciroppo di saccarosio e di glucosio 
(in ordine ponderale Aromi naturali per alimenti (Reg. CE 1334/2008) 
decrescente) Pectina E440 (addensante) 
 Acido citrico E330 (acidificante) 
 Colorato con: E141 - E133* - E101 
 *colorante organico sintetico escluso dal Regolamento CE 1333/2008 del 16/12/2008 allegato V 

 

Valori medi per 100 g di prodotto 
 
Carboidrati: 69,8 g  di cui zuccheri: 51,9 g 
Grassi: 1,8 g  di cui saturi:  1,1 g 
Proteine: 2,7 g 
Fibra: < 1 g 
Sale:  0,01 g 
Residuo secco: 69,2 g 
Valore energetico: 273,2 kCal 
   
PROPRIETÀ FISICO/CHIMICHE: 
 

Aspetto: Prodotto denso 
Colore: Verde menta 
Odore: Intenso 
Umidità: Inferiore al 29,0% 
 

ANALISI MICROBIOLOGICA  
 

Carica microbica totale: < 1000 UFC/g 
Coliformi totali: < 10 UFC/g 
Staphylococcus  aureus: < 10 UFC/g 
Salmonella spp.: assenti/25 g 
Lysteria monocytogenes: assente/25 g 
Muffe e lieviti:    < 100 UFC/g 
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In ottemperanza ai Regolamenti UE 1829/03 e 1830/03, allo stato attuale delle nostre conoscenze, 
il prodotto a Voi fornito: 

 Non consiste in OGM (Organismi Geneticamente Modificati) 
 Non contiene e/o non deriva da OGM 
 Non è prodotte attraverso l’utilizzo di coadiuvanti tecnologici e/o additivi e/o aromi derivati e/o 

consistenti e/o contenenti OGM 
In riferimento alle sopraelencate dichiarazioni, certifichiamo quindi che in riferimento ai Regolamenti 
UE 1829/03 e 1830/03, lo stesso prodotto non è soggetto ad alcuna etichettatura OGM. 
 
 
Il seguente elenco allergeni è conforme all’allegato II, del Regolamento (UE) N. 1169/2011 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.  

 
 

ALLERGENI 

NELLA LISTA 
INGREDIENTI 

DEL 
PRODOTTO 

IN UTILIZZO 
SULLA LINEA 

NEL SITO DI 
FABBRICAZIONE 

ASSENZA 
CERTA 

Cereali contenenti glutine e prodotti a base di cereali contenenti 
glutine    X 

Crostacei e prodotti a base di crostacei    X 

Uova e prodotti a base di uova   X X 

Pesce e prodotti a base di pesce    X 

Arachidi e prodotti a base di arachidi   X X 

Soia e prodotti a base di soia 

 
 X X 

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 

 
X   

Frutta a guscio e prodotti derivati (Es: noci, nocciole, pistacchi, 
mandorle, noci pecan, noci del Brasile, anacardi, etc.)   X X 

Sedano e prodotti a base di sedano   X X 

Senape e prodotti a base di senape    X 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo    X 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg   X X 

Lupini e prodotti derivati    X 

Molluschi e prodotti derivati    X 


