
 

 
 

PIANO HACCP 

SCHEDA TECNICA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ IGIENICO SANITARIA 

 

FARINA DI GRANO TENERO TIPO 00 SG 49 BLU 

 

DESCRIZIONE 

Prodotto ottenuto dalla macinazione e successiva stacciatura del grano tenero privo delle sostanze 

estranee e impurità (legge 4/7/67 n.580 e successive modifiche). 

Farina macinata e confezionata nello stabilimento di Calamandrana (AT), provenienza grani 

Italia/UE 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore: bianco uniforme e assenza di frammenti cruscali . 

Consistenza: soffice al tatto non risulta impaccata o grumosa 

 

 

 
 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

 

CBT < 100000 UFC/g 

Enterobatteri <       100 UFC/g 

Escherichia coli <         10 UFC/g 

Salmonella ASSENTE  

MICOTOSSINE 

Listeria ASSENTE Aflatossine B1     2 ppm Max 

Stafilococco <         25 UFC/g Aflatossine B1 B2      2 ppb Max 

Filth test  

 

 

< 25 frammenti/50g 

Peli assenti 

Corpi estranei assenti 

Aflatossine G1 G2     2 ppb Max 

Muffe <    1000 UFC/g Ocratossine A     3 ppb Max 

Lieviti <    1000 UFC/g Zearalenone   75 ppb Max 

Deossinivalenolo :              <    750 mg/Kg               (rilevazione metodo HPLC-RP/DAD) 

Allergeni: contiene glutine, può contenere soia 

Si dichiara che la merce è conforme alle caratteristiche di legge e non contiene elementi modificati 

geneticamente. 
Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e devono essere considerate solo come indicazioni per l'utilizzo. 
L' utili77atore professionale, cui il prodotto è destinato, è tenuto ad utilizzarlo previa validazione, sotto la propria responsabilità e secondo buona prassi. 
Il fornitore non è responsabile dell'uso improprio o illegale del prodotto. E' necessario rispettare tutte le leggi locali ed i regolamenti applicabili. 
Le informazioni riportate sulla presente potrebbero subire variazioni; nel caso non siano stati stipulati cap i to la t i  per  acce t taz io ne  d a  entrambe le parti, la ditta Molino Signetti si riserva 
il diritto di emettere nuova revisione senza alcun preawiso. 

AUTORIZZAZIONE SANITARIA  N. 207 
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

 

 Umidità max. 15.50 % 

Ceneri max. 0.55 

Glutine secco min. 13.00 % 

Proteine min. 12.50 % 

Energia W 220/260 

P/L 0.45 /0.50 

Falling number 370 


