
Denominazione commerciale

Destinazione d’uso Etichetta

MABER ORO 70% vol

Composizione

Ingredienti: alcool, acqua, infusi e distillati di erbe (5%), aromi, coloranti: E102

Colore: giallo intenso

Olfatto: tipico di erbe

Gusto: tipico di erbe

Dichiarazione Nutrizionale (Valori medi per 100g di prodotto)

Caratteristiche organolettiche

Valore Energetico: 1856 KJ/448 kcal

Distilleria Magnoberta

di Luparia Alberto e figli sas

MANUALE DI AUTOCONTROLLO

SCHEDA TECNICA REV 01

Redazione Approvazione

Responsabile Autocontrollo Aziendale Direzione

Prodotto ad esclusivo uso dei laboratori
di pasticceria. Non destinato alla vendita al dettaglio.

TABELLA DI DILUIZIONE

Stato fisico:
liquido (l’eventuale torbidità è dovuta alla miscelazione di ingredienti naturali e non 
compromette la qualità del prodotto)

Titolo alcolometrico volumico: 70±0,2%vol

Contenuto zuccherino: ------

Densità a 20°C: 0,870 + – 0,020

Aromatizzazione: infusi e distillati di erbe (5%), aromi

Caratteristiche chimico-fisiche

Imballo primario - Unità di vendita

Bottiglia: doppiolitro Tappo: capsula alluminio bianca

Dimensioni: d: 31,5mm; h: 24mm

Colore: vetro mezzo bianco

Dimensioni: h: 350mm; d: 108mm

Peso lordo: 2500g

Peso lordo: 15500gDimensioni: l: 331mm; p: 221mm; h: 355mm

Imballo secondario

Sigla cartone: 6D/B Alveare: SÌ Pezzi per imballo: 6



(1) Cereali contenenti glutine (grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati) 
e prodotti derivati

(1) Crostacei e prodotti a base di crostacei

(1) Uova e prodotti a base di uova

(1) Pesce e prodotti a base di pesce

(1) Arachidi e prodotti a base di arachidi

(1) Soia e prodotti a base di soia

(1) Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)

(1) Frutta in guscio
Mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia)
Nuts

(1) Sedano e prodotti a base di sedano

(1) Senape e prodotti a base di senape

(1) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
Sesam seeds and products thereof

(1) Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o mg/l espressi come SO2

(1) Lupino e prodotti a base di lupino

(1) Molluschi e prodotti a base di molluschi

1= non presente
2= presente
3= presente, ma esonerato per Dir. CE 26/05
4= può essere presente per contaminazione crociata

* Specificare l’origine del latte (es. vacca, capra...)

Il prodotto non contiene soia, mais e colza, non è composto nè derivato da Organismi Geneticamente Modificati e
non è stato prodotto utilizzando sostanze composte  o derivate da Organismi Geneticamente Modificati.
Di conseguenza si ritiene esente da OGM, in accordo alla legislazione europea (Reg. 1829/2003/CE e Reg. 1830/2003/CE).

Conservare in recipienti ben chiusi in luogo fresco e asciutto. Evitare esposizioni alla luce forte.

La shelf-life del prodotto è preferibilmente di due anni se il prodotto viene conservato alla temperatura di 18-20°C in
contenitori originali sigillati.

Le informazioni quì riportate si basano sulle nostre conoscenze e sulla nostra esperienza. Tuttavia, non rappresentano
una garanzia legale, poichè improprie condizioni di stoccaggio e trasporto possono avvenire al di fuori del nostro
controllo.  Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
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Etichettatura allergeni

Dichiarazione OGM

Stoccaggio

Shelf-Life

Prodotto concentrato ad esclusivo uso industriale

Imballi/strato: 11 Strati/pallet: 4

Bottiglie/pallet: 264 Altezza pallet: 1500mm

Composizione pallet



1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ

1.1 Nome commerciale: Aroma alcolico Maber Oro 70%vol 7.1 

1.2 Produttore: Distilleria Magnoberta sas - Strada Asti, 6 Casale Monferrato (AL)

1.3 Numero telefonico di chiamata urgente della società e/o di un organismo ufficiale di consultazione:
Distilleria Magnoberta sas - T. +39 0142 452022
Centro Antiveleni, Ospedale Niguarda, Milano - T. +39 02 66101029

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Contatto con la pelle: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 7.1 

4.2 Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti.

4.3 Ingestione: Lavare la bocca con acqua. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA, mostrando
4.3 Ingestione: la scheda di sicurezza.

4.4 Inalazione: Areare l’ambiente. Rimuovere subito il paziente dall’ambiente contaminato e fargli 
4.4 Inalazione: respirare aria pulita.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Estintori raccomandati: CO2 estintore a polvere. 7.1 

5.2 Estintori vietati: Nessuno in particolare.

5.3 Rischi di combustione: Evitare di respirare i fumi.

5.4 Mezzi di protezione: Usare protezioni per le vie respiratorie. 
5.4 Mezzi di protezione: Raffreddare con acqua i contenitori esposti al fuoco.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni individuali: Indossare maschera, guanti e indument protettivi. 7.1 

6.2 Precauzioni ambientali: Contenere le perdite con terra e sabbia.
6.2 Precauzioni ambientali: Eliminare tutte le fiamme libere e le pissibili fonti di ignizione. Non fumare.
6.2 Precauzioni ambientali: Se il prodotto è defluito in un corso d’acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo
6.2 Precauzioni ambientali: o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

6.3 Metodi di pulizia: Se il prodotto è in form liquida, impedire che enetri nella rete fognaria.
6.3 Metodi di pulizia: Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l’eleminazione, eventualmente
6.3 Metodi di pulizia: assorbirlo con materiale inerte e porlo in contenitore ben chiuso.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Precauzioni per la manipolazione: Evitare il contatto e l’inalazione dei vapori. Vedere anche il successivo
7.1 Precauzioni per la manipolazione: paragrafo 8.

7.2 Condizioni di stoccaggio: Durante il lavoro non mangiare ne bere. Durante il lavoro non fumare.
7.2 Condizioni di stoccaggio: Conservare in recipienti ben chiusi. Tenere lontano da fiamme libere, scintille

7.2 Condizioni di stoccaggio: e sorgenti di calore. Evitare l’esposizione diretta al sole.

7.3 Indicazioni per i locali: Freschi e adeguatamente areati.

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTZIONE INDIVIDUALE

8.1 Misure precauzionali: Areare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato

8.2 Protezione respiratoria: Non necessari per l’utilizzo normale.

8.3 Protezione delle mani: Utilizzare guanti protettivi.

8.4 Protezione degli occhi:     Utilizzare occhiali protettivi.

8.5 Protezione della pelle: Utilizzare indumenti a protezione completa della pelle.

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

2.1 Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttva CEE 67/548 e successivi adeguamenti e relativa
classificazione. 

2.2 Componenti pericolosi:     NESSUNO

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Il prodotto è un liquido che si infiamma se sottoposto ad una fonte di accensione, a temperature superiori al suo 
punto di infiammabilità (compreso tra 21°C e 55 C).
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9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Aspetto: Liquido 7.1 

9.2 Odore: Tipico di erbe

9.3 Colore: Giallo intenso

9.4 Solubilità: Solubile

9.5 Punto di infiammabilità (°C): 23 - 27

9.6 Grado alcolico (% v/v): 70 + – 0,2

9.7 Densità a 20°C (g/ml)): 0,870 + – 0,020

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Stabilità: 24 mesi in contenitori sigillati e conservati a temperatura ambiente.

10.2 Condizioni da evitare:              Evitare fiamme o fonti di ignizione.                              

10.3 Sostanze da evitare: Evitare il contatto con meterie comburenti. Il prodotto potrebbe infiammarsi.

10.4 Pericoli da dcomposizione: Nessuno.

11. INFORMAZIONI TOSICOLOGICHE

Non sono disponibili dati tossicologici sul preparato in quanto tale. Si tenga quindo presente la concentrazione delle
singole sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivatidall’esposizione al preparato. Il prodotto non 
contiene sostanze con rilevanza tosicologica particolare.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Stradale (ADR):         Classe 3,III, UN 1169

15. INFORMAZIONI REGOLAMENTARI

15.1 Frasi R: R11 - Facilmente infiammabile

15.2 Frasi S: S7 - Conservare in recipiente ben chiuso
15.2 Frasi S: S16 - Conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare

15.3 OGM: Esente

15.4 Allergeni:     Esente

PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON DESTINATO ALLA VENDITA AL DETTAGLIO

16. ALTRE INFORMAZIONI

Principali fonti bibliografiche: NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983)

GLI AROMI ALCOLICI COME TALI NON POSSONO ESSERE INGERITI.
Le informazioni vi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al
prodotto indicato e non costituscono garanzia di particolari qualità. È responsabilità dell’utente farne un uso
appropriato.
L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi delle idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico 
che ne deve fare.
Questa scheda annulla ogni precedente edizione.
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