
 

 

 
 
 
 
 
SCHEDA TECNICA 
PRODOTTO: “PAPAVERO SEMI BLU” 
 
DESCRIZIONE GENERALE:   
Prodotto ottenuto dalla selezione di semi essiccati di Papaver Somniferum L. (Fam. Papaveracee). 
Origine: Turchia, Olanda, Rep. Ceca. 
 
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:  
Aspetto: Granuli fini 
Colore:  Varie tonalità di blu 
Odore:  Caratteristico 
Sapore: Tipico  
 
IMPIEGO:  
Come insaporitore, intero o macinato, di salse, pane, biscotti, piatti a base di carne. 
 
SPECIFICHE:  
Parametro Limite 
Conta Totale Mesofita: 10.000.000 ufc/g 
Coliformi: 10.000 ufc/g 
Enterobatteri: 50.000 ufc/g 
Escherichia Coli: 1.000 ufc/g 
Bacillus Cereus: 1.000 ufc/g 
Clostridium Perfringens: 1.000 ufc/g 
Spore di Batteri Solfito-riduttori: 1.000 ufc/g 
Muffe: 500.000 ufc/g 
Lieviti: 500.000 ufc/g 
Stafilococco Aureo COAG+: 1.000 ufc/g 
Listeria Monocytogenes: Assente/25g 
Salmonella: Assente/25g 
Aflatossine Totali: <10 µg/kg 
Ceneri: Max % 
Umidità: Max % 
 
IMBALLAGGIO:  
Sacco da 25 kg 
Busta uso alimentare da 1 kg 
Vaso PET 700 g, 600 g e 300 g 
Vasetto in vetro da 40 gr 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
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: Temperatura controllata <15° C 
Modalità di conservazione: In luogo fresco, asciutto  
Termine Minimo di conservazione (T.M.C.): 24 mesi 
Prodotto igroscopico, dopo l’ uso richiudere la confezione e consumare rapidamente il prodotto residuo. 
*Copia conforme di certificati in nostro possesso, valida senza alcuna firma 
 


