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SCHEDA TECNICA

DICHIARAZIONE INGREDIENTI

Prodotto: AROMA ACT

Codice: AA00006073

Elenco delle categorie di aromi (in ordine ponderale decrescente):
Preparazione aromatica

Dosaggio Consigliato: 0,2-0,3% sul prodotto finito

Nota E' responsabilità del cliente assicurarsi che l'uso dell'aroma ed i dosaggi applicati siano conformi alle leggi ed ai
regolamenti che ne disciplinano l'uso nel prodotto finito per il quale l'aroma intende essere usato.

Presenza di talune sostanze ed elenco dei materiali di base soggetti a restrizioni (Allegati III e IV del Reg. 1334/2008):
Nessuno

Sostanze aromatizzanti soggette a limitazione (Allegato I, Parte A del Reg. 1334/2008):
Nessuno

Denominazione consigliata dell'aroma nell'elenco degli ingredienti:
AROMA NATURALE

Nota Trattasi di una denominazione consigliata al meglio delle nostre conoscenze. E' responsabilità di chi immette sul
mercato il prodotto finito la denominazione dell'aroma nell'elenco degli ingredienti.

PERIODO MINIMO DI CONSERVAZIONE (mesi):12

STOCCAGGIO

Conservabilità: pari al periodo minimo di conservazione, nei contenitori chiusi, alle raccomandate condizioni di
stoccaggio

Stoccaggio: temperatura ambiente
Imballo raccomandato: conservare negli imballi originali

PARAMETRI CHIMICO - FISICI PER IL RILASCIO DEL PRODOTTO

Aspetto e Colore: liquido limpido da giallo oro ad arancio marroncino
Valutazione olfattiva: caratteristico
Densità: 1,105 - 1,205 g/ml (20°C)
Solubilità: idrodispersibile
Indice di rifrazione(nD20°C): 1,370 - 1,380

Nota I parametri chimico-fisici per il positivo rilascio del prodotto sono soggetti a controllo
con valore di riferimento sulla base di quanto determinato dal pertinente Piano di
Controllo aziendale.

Metalli pesanti: conformi alle norme vigenti

Riferimenti Allegato II – Tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi - del Decreto Legislativo 25
gennaio 1992, n. 107 – Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati
ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.

Dichiarazione OGM
L'aroma non contiene e non deriva da proteine o DNA geneticamente modificato.
Riferimenti Regolamento (CE) N.1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22settembre 2003

relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.
Regolamento (CE) N.1830/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22settembre 2003
concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di
alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della
direttiva 2001/18/CE.
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DICHIARAZIONE ALLERGENI

*Anidride solforosa max 50 ppm

Riferimenti Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori e successive modifiche

Milano, 1/10/2018

ORIGINE
ALLERGENI

PRESENZA PRESENZA NEL SITO
PRODUTTIVO

POSSIBILITA’ DI CROSS
CONTAMINATION

FONTE

Crostacei e prodotti a
base di crostacei

NO NO NO

Semi di sesamo e
prodotti a base di
semi di sesamo

NO NO NO

*Anidride solforosa e
solfiti

SI SI NO Aceto di vino

Lupino e prodotti a
base di lupino

NO NO NO

Molluschi e prodotti a
base di molluschi

NO NO NO

Cereali contenenti
glutine e prodotti
derivati

NO NO NO

Uova e prodotti a
base di uova

NO SI NO

Pesce e prodotti a
base di pesce

NO NO NO

Arachidi e prodotti a
base di arachidi

NO NO NO

Soia e prodotti a base
di soia

NO SI NO

Latte e prodotti a
base di latte (incluso
il lattosio)

NO SI NO

Frutta a guscio e
prodotti derivati

NO NO NO

Sedano e prodotti a
base di sedano

NO SI NO

Senape e prodotti a
base di senape

NO NO NO


