
 

 
 
 
 
 
SCHEDA TECNICA 
PRODOTTO: “ROSMARINO FOGLIA” 
Denominazione botanica: Rosmarino officinalis L. (Fam.delle Laminaceae) 
Origine: Albania, Marocco, Tunisia. 
 
DESCRIZIONE GENERALE:   
Foglie raccolte fresche e successivamente essiccate, ripulite e tagliate. 
 
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:  
Colore:  Verde pallido con tonalità grigiastre 
Odore:  Caratteristico, intenso, con sentori di canfora ed eucalipto 
Sapore: Caratteristico, aromatico, fresco ed amarognolo 
 
CARATTERISTICHE FISICHE:  
Granulometria: Foglie intere, lunghe approssimativamente 2-3 cm 
Peso Specifico: Da 180 a 240 g/litro. Determinato mediante apparato digitale (30 battiti per 60”) 
Impurità: 2 Max g/100g 
 
CARATTERISTIHE CHIMICHE:  
Perdita di peso all’ essiccamento: 10 Max g/100g. A 105° C su campione di 5 g. Valore dopo  
 30” di peso stazionario. 
Water Activity: 0.7 Max aW. Rotronic. 
Olio Volatile: 1 Min ml/100g 
Ceneri Totali: 8 Max g/100g 
Ceneri Acido Insolubili: 1 Max g/100g 
 
METALLI PESANTI, ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI:  
Piombo (Pb): 0.3 Max mg/kg. Su peso fresco. 
Cadmio (Cd): 0.2 Max mg/kg. Su peso fresco. 
SO2: 10 Max mg/kg. Dose massima espressa con SO2. 
 
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE  : 
Salmonella: Assente cfu/25g 
 
MICROTOSSINE:  
Aflatossina B1: 5 Max ppb 
Aflatossine Totali: 10 Max ppb. B1+B2+G1+G2 
Ocratossina A: 30 Max ppb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI:  
Entro i limiti massimi di residui (LMR) previsti dal Regolamento Europeo n°396/05, n°178/2006, 
n°149/2008 e successivi. 
 
ALLERGENI  
 Rif.: ALLEGATO III bis DIR CE 2000/13-2003/89-2005/26-2006/142                              

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           -- 
Senape e prodotti a base di senape           TR 
Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo           TR 
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 poco illuminato  
Termine Minimo di conservazione (T.M.C.): 24 mesi 
 
IMBALLAGGIO:  
Sacco da 25 kg 
Busta PPL da 1 kg e 500 gr 
Vaso PET da 250 gr e 125 gr 
Vasetto in vetro da 22 gr 
 
*Copia conforme di certificati in nostro possesso, valida senza alcuna firma 
 
 
 


