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                                                        PIU’ CEREALI E SEMI 

 
Prodotto 

 
Semilavorato per panificazione destinato ad uso professionale 

Ingredienti 

 
Farina di grano tenero tipo 0 * , farina di grano tenero integrale*, farina 
d’avena*, farina di mais*, farina di soia*, farina d’orzo* farina di segale*, 
farina di lievito madre di frumento*, semi di sesamo*, semi di girasole*, 
semi di lino*, sale*, farina di frumento maltato*, emulsionante E322 
lecitina di soia*,  complesso enzimatico*, antiossidante E300. Acido 
ascorbico ( origine CHN). 
Ingredienti * = origine UE 

Caratteristiche biologiche, 
chimiche e fisiche 

 
Residui di contaminanti entro i limiti previsti dal Regolamento CE 
1881/2006, in particolare: 

 Aflatossine totali inferiore a 4 g/Kg  
 Cadmio inferiore a 0.10 mg/kg 
 Piombo inferiore a 0.20 mg/kg 

 

Residui di fitosanitari entro i limiti previsti dal Reg. (CE) 149/2008 per 
ogni principio attivo 
 

Bacillus cereus < 100 UFC/g * 
Salmonella SPP assente 25g. 
Escherichia coli < 100 UFC/g. 
* standard aziendali interni 
 

Frammenti di infestanti al filth test 
< 50 frammenti di insetti/50g 
< 1 pelo di roditore/50 g 
Food Defect Action Levels, Department of Health and Human Services, Public Health 
Service Food and Drug Administration Center for Food Safety and Applied Nutrition, 
Washington, D.C., 1995 
 

OGM assenti 
 

Allergeni presenti: glutine, soia, sesamo . 
 

Umidità inferiore al 15.50% 
 

Condizioni di 
immagazzinamento e vita di 
scaffale 

 Stoccaggio in ambiente fresco ed asciutto 
 Termine minimo di conservazione 8 mesi 

 
 
Imballaggio 
 
 
 

 
 
Sacco carta peso netto kg. 25 
Bancali Epal 
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Metodo d’impiego 

 
Mix Più cereali e semi         kg.10 
Lievito                                   kg. 0,35 
Acqua                                    Lt. 6,0  
Sale                                       incorporato (2%) 
Tempo d’impasto                 5 min. in 1°vel. e 6 min. in 2° 
Temperatura della pasta     27 ° C. 
1° Riposo                              15 min. in vaschetta oliata 
Formatura                             a piacere 
Lievitazione finale                60 minuti in cella con umidità 
Cottura                                  230° C. Tempi conforme alle pezzature.    
                                               Gli ultimi 5 min. con serrande aperte. 
      

Etichettatura per la vendita al 
pubblico 

 
“Pane con cereali e semi”  
Ingredienti; farina di grano tenero tipo 0, acqua, farina integrale di grano 
tenero, farina d’avena, farina di mais, farina di soia, farina d’orzo, farina 
di segale, lievito, semi di sesamo, semi di girasole, semi di lino, sale,  
lecitina di soia. 

 

Metodo di distribuzione 

Mezzo di trasporto; Condizioni di pulizia dell’automezzo appropriati al 
controllo visivo. Automezzo in buone condizioni di manutenzione   
Sistemazione del prodotto in sacchi; Rialzato su bancali integri ed in 
buone condizioni di pulizia. Distaccati dalle pareti. 
 

 


