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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica Limone in polvere 

 
LIMONE IN POLVERE 

 

Nome del prodotto 

Limone in polvere 

 

Informazioni del prodotto e composizione 

Polvere di succo concentrato di Limone con sciroppo di glucosio da utilizzare in dolciumi, 

impasti per dolci e similari. 

 

Informazioni legali 

Etichettatura degli ingredienti: secondo l'elenco degli ingredienti 

 

Ingredienti 

Sciroppo di glucosio, succo di limone concentrato, agente antiagglomerante (E551) 

 

Dosaggi 

I dosaggi sono dal 5 al 30% dell’impasto (totale), a seconda dell’intensità di sapore e 

colore che si vuole raggiungere nel prodotto finale 

 

Altre informazioni 

Questo prodotto non contiene allergeni soggetti a etichettatura ai sensi del regolamento 

(UE) n. 1169/2011 e modifiche. Per un possibile rischio di contaminazioni incrociate si 

veda una scheda tecnica separata per gli allergeni. 

Questo prodotto non contiene ingredienti contenenti OGM o costituiti da OGM o prodotti a 

partire da OGM. 

Pertanto non richiede l'etichettatura degli OGM ai sensi dei regolamenti CE n. 1829/2003 e 

1830/2003 

 

Organico No 

certificato kosher Si 

certificato halal Si  

Irradiazione Il prodotto non è stato soggetto alle radiazioni ionizzanti 

 

Caratteristiche fisico-chimiche del prodotto 

 

Proprietà valore 

Umidità residua Max. 3.5% 

 

Informazioni per l'applicazione 

 

Aspetto e consistenza 

Polvere di colore crema 

 

Odore e gusto 

Limone  
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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica Limone in polvere 

 

Informazioni sul risultato della produzione 

100g di prodotto sono realizzati con 450 g di succo di Limone 

 

Informazioni sullo stoccaggio e scadenza 

Scadenza prevista 

a<20°C : 540 giorni 

 

Stoccaggio   

non conservare sopra i 20°C 

max 65% umidità atmosferica relativa 

Conservare in condizioni refrigerate e asciutte, lontano dalla luce solare diretta 

 

Aspetto microbiologico 

Proprietà Valore  

Conta microbiologica totale 5.000 CBU/g 

Lieviti 100 CBU/g 

Muffe 100 CBU/g 

E. Coli 10 CBU/g 

Enterobacteriaceae 10 CBU/g 

Salmonella Negativa CBU/250 

 

Informazioni nutrizionali per 100g di prodotto 

Contenuto medio   

Energia 1.584 KJ 

Energia 372 Kcal 

Grasso 0,3 g 

- di cui saturi  0 g 

Carboidrati 71,0 g 

- di cui zucchero  13,2 g 

Fibre  1,5 g 

Proteine 1,7 g 

Sale 0,015 g 

 

Il sale è calcolato usando la formula: sale = sodio x 2,5 

 
Dichiarazione  
Questa specifica del prodotto descrive la composizione e le proprietà del nostro prodotto al meglio delle nostre 
conoscenze. 
Sostituisce tutte le versioni precedenti ed é valido senza firma. A causa delle variazioni delle materie prime, gli 

spostamenti da questa specifica possono verificarsi all'interno delle buone pratiche di produzione al fine di 
standardizzare il nostro prodotto. Questo prodotto e i suoi ingredienti sono conformi ai requisiti della legislazione 
alimentare tedesca o europea. 
L’uso del nostro prodotto potrebbe essere limitato a determinate applicazioni. La responsabilità della stabilità 
microbiologica del prodotto alimentare, prodotto con i nostri prodotti spetta all'utilizzatore. L'utente ha anche il 
dovere di assicurare che l'uso del nostro prodotto e l'immissione sul mercato degli alimenti realizzati con esso, 
siano conformi ai requisiti legali locali applicabili, tenendo conto anche di esigenze specifiche, ad esempio quelle 
dei bambini 
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