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COLORANTE VEGETALE BLU 
 

Nome del prodotto 

Colorante vegetale Blu 

 

Descrizione 

Estratto di spirulina (Spirulina platensis) standardizzato con maltodestrina. 

 

Caratteristiche 

Aspetto: polvere blu 

Sapore dolce, delicato di alga 

 

Composizione 

Estratto di spirulina, maltodestrina 

 

Applicazione/Dosi 

Bevande, dolciumi, preparazione di frutta, ecc. conferisce aroma e sapore tipico, 

mantiene il colore durante la cottura. 

Dose consigliata: 1,0 - 5,0 g / kg, verificare sempre tramite prove  

 

MICROBIOLOGIA 
DESCRIZIONE ANALISI VALORE 

CONTA BATTERICA TOTALE <10 000 CFU/g 

ENTEROBATTERIA < 10 CFU/g 

E.COLI < 10 CFU/g 

LIEVITI < 100 CFU/g 

MUFFE < 100 CFU/g 

SALMONELLA assente/25g 

 
Valori nutrizionali 
(per 100 g di prodotto commerciale) 

Elenco come definito dal regolamento1169/2011 / UE 

DESCRIZIONE ANALISI VALORE U.M. 

VALORE ENERGETICO 365 kcal 

GRASSI  0 g 

GRASSI DI CUI SATURI 0 g 

CARBOIDRATI/100g 90 g 

DI CUI ZUCCHERI 90 g 

PROTEINE 0 g 

SALE(NaCl) 0,1 g 
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Allergeni 

Elenco come definito dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 e modifiche 
Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), 
segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati 

 
NO 

Crostacei o prodotti a base di crostacei  NO 

Uova e prodotti a base di uova  NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  NO 

Soia e prodotti a base di soia  NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)  NO 

Frutta a guscio, cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus 
avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium 
occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del 
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland 

(Macadamia ternifolia) e prodotti derivati 

 NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  NO 

Senape e prodotti a base di senape  NO 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo  NO 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l 

espressi come SO2 
 NO 

Lupini e prodotti a base di lupini  NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi    NO 

 

Dichiarazioni 

Il prodotto è ad uso alimentare e non viene trattato con radiazioni ionizzanti. 

Il prodotto non contiene e non deriva da OGM, pertanto non necessita di etichettatura 

specifica ai sensi dei Regolamenti 1829/2003/CE. 

Per il trasporto, lo stoccaggio e la movimentazione di questo il prodotto non è classificato 

come merce pericolosa secondo la Direttiva CE 1907/2006/CE 

 

Periodo di validità e Conservazione 

24 mesi nella confezione originale 

Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. 

Tenere la confezione chiusa quando non in uso 
 

 

QUESTO DOCUMENTO È RILASCIATO ELETTRONICAMENTE E NON FIRMATO  

REVISIONE N ° 00001 DEL 9/09/2019  

 
Biotec   declina espressamente ogni responsabilità per l'idoneità dei prodotti a scopi particolari intesi dall'utente.  
Biotec   non è obbligata a fornire consigli sulle applicazioni. Suggerimenti per l'uso e l'applicazione dei prodotti, 
comprese le questioni relative a eventuali diritti di proprietà industriale di terzi, e le formulazioni guida sono 
fornite solo a scopo informativo e senza impegno e / o legale obbligo di sorta. Tali suggerimenti non esonerano i 
clienti di Biotec   dal testare i prodotti in merito alla loro idoneità per i processi e gli scopi previsti dal cliente. 
L'utente dovrà sopportare esclusivamente il rischio di lavorazione dei prodotti Biotec  
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