
Confezione

60 - 62 %

1'50'' - 2'

Semola di grano duro rimacinata consigliata per pane, focacce, friselle. Caratterizzata dal tipico colore 

giallo, grazie alla sua grana fine, più sottile rispetto alla semola di grano duro, assorbe più velocemente 

l'acqua durante l'impasto e risulta più facile da stendere e lavorare. ideale per ottenere un ottimo pane di 

semola caratterizzato da una mollica gialla e da una crosta spessa e scura che si mantiene soffice per più 

giorni.

9 mesi

180 - 220

0,90 - 1,30

Glutine secco

Colore (b)  t.q.

15,50% max

Scheda Tecnica Semola Rimacinata Kg25

< 10
4
 ufc/g

Semola di grano duro rimacinata

25 Kg

W < 5x10
4
 ufc/g

Conservare in luogo fresco ed asciutto a temperatura non superiore a 20 °C

P/L

CBT Mesofila aerobia

Proteine (N x 5,70) s.s.

Falling number

Bacillus cereus

Caratteristiche microbiologiche

Denominazione legale prodotto

Sacco carta

Codice articolo

Caratteristiche chimico - fisiche - reologiche

Formato

Modalità di conservazione

623400

< 10
3
 ufc/g

Descrizione e utilizzo

T.M.C. (data di durabilità)

Enterobatteri totali

< 10 ufc/g

< 10 ufc/g

Coliformi totali13,00% min.

+ 22,00 min.

14,00% min. Coliformi fecali

Stafilococco Aureus

assente

< 0,01 ppm

Salmonella in 25g

Muffe

Organoclorurati

Residui di fitofarmaci

assente

Organofosforati

< 10
3
 ufc/g

< 10
3
 ufc/g

Aflatossine totali

Aflatossina B1

Lieviti

nei limiti di legge

nei limiti di legge

Residui di micotossine

< 4 ppb

< 2 ppb

< 0,1 ppm

< 0,1 ppm

Zearalenone

Ocratossina A

Deossinivalenolo < 0,3 ppm

< 3 ppb

Materiale estraneo

assenti

assenti

assente

Insetti interi

Peli di roditori

Filth Test

Frammenti di insetti in 225g < 50

Scheda logisitca

Residui di metalli pesanti

Pb

Cd

Colli per strato

Numero di strati

Numero colli per pallets

Peso totale pallets

Altezza pallets

8005121201000

4

10

40

1022 kg

150 cm

Codice EAN prodotto

Colore (b)  160 micron

Ceneri s.s.

Umidità

4' - 6'Stabilità

Tempo di sviluppo

Assorbimento

500 - 600 sec.

+ 22,70 min.

0,90% max
r

me
Font monospazio




