
 

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: “SESAMO SEMI”

DESCRIZIONE GENERALE: 
Semi di sesamo naturali Sesamun indicum, proveniente da coltivazioni in buono stato fitosanitario, ben conservate e 

prive di infestanti.

PROVENIENZA: Venezuela

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Aspetto: Semi

Colore:  Biancastro/beige

Odore:  Neutro, esente da note estranee quali ammuffito e stantio

Sapore: Tipico 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
Parametri  UM Valore Accettabilità

Umidità:  %     6 Max

Ceneri:  %     8 Max

Pesticidi Regolamento CE 396/2005 e successive modifiche

Aflatossine Regolamento CE 1881/2006 e successive modifiche

Metalli pesanti Regolamento CE 1881/2006 e successive modifiche

Il prodotto non è stato sottoposto a trattamenti ionizzanti

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
Parametri                     UM          n        c            m                      M

CMT a 30°C               ufc/g         5        2        100.000           500.000

Muffe e Lieviti           ufc/g         5        2           1.000               5.000

Coliformi totali           ufc/g        5         2           100                   500

Salmonella spp        ufc/25g       5         0          Assente

n= numero unità campionarie

c= numero unità campionarie comprese tra m ed M

m= soglia limite al di sotto della quale tutti i valori sono ritenuti soddisfacenti

M= soglia di accettabilità oltre la quale i risultati non sono ritenuti accettabili

IMBALLAGGIO:
Sacco in poliestere o carta rivestita interamente di poliestere da 25 kg.

Busta PPL uso alimentari da 1 kg e 500 g

Vaso PET 800 g, 700 g e 450 g

Vasetti vetro per alimenti da 47 gr.
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ALLERGENI
 Rif.: ALLEGATO III bis DIR CE 2000/13-2003/89-2005/26-2006/142                             Presenza

Cereali contenenti glutine (grano,segale,orzo,avena,farro,kamut o i loro ceppi ibridati) e      TR

prodotti derivati

Crostacei e prodotti a base di crostacei      --

Molluschi e prodotti a base molluschi                  --

Uova e prodotti a base di uova      --

Pesce e prodotti a base di pesce      --

Arachidi e prodotti a base di arachidi      TR

Soia e prodotti a base di soia      --

Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)      TR

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del          TR

Brasile, pistacchi, noci del Queensland) e prodotti derivati

Lupino e prodotti a base di lupino      TR

Senape e prodotti a base di senape      TR

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo      +

Sedano e prodotti a base di sedano      TR

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10mg/kg o 10mg/I espressi come   --

SO 

TR = TRACCE

-- = ASSENTE

+ = PRESENTE

OGM
Si dichiara che l’azienda opera come scelta politica di non utilizzare prodotti OGM o contenenti

Componenti di derivazione OGM.

Allo stato delle nostre attuali conoscenze il prodotto:

non è OGM

non deriva da OGM

non contiene materiale derivato da OGM

non deve essere dichiarato e quindi etichettato come “modificato geneticamente” in accordo ai 

regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:
Temperatura di conservazione: Ambiente

Modalità di conservazione: In luogo fresco, asciutto e ben areato

Termine Minimo di conservazione (T.M.C.): 24 mesi

NOTE ACCESSORIE
Causa la presenza di olio è consigliabile che il prodotto non sia stoccato a temperatura superiore ai 25°C

*Copia conforme di certificati in nostro possesso, valida senza alcuna firma
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