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Descrizione del prodotto:  Maionese conservata e confezionata  in bustina monodose con carta PET12 + PETMET12 + PE50 
atossica per alimenti conforme al reg.CE n°1935/2004.  
 

Ingredienti:       Olio di semi di girasole, acqua, tuorlo d’uova pastorizzato, amido, succo 
di limone (da concentrato), aceto, sale, zucchero, farina di semi di senape, conservante: sorbato di potassio; stabilizzante (gomma di guar, gomma 
di xanthan), acidificante: acido citrico, aromi, colorante: betacarotene, antiossidante : E385.  

 

CARATTERISTICHE  ORGANOLETTICHE: 
Aspetto: liscio chiaro 
Colore: giallo chiaro senza impurezze . 
Odore: Tipico, gradevole, assenza di odori estranei e di rancido. 
Sapore: saporito, medio acidulo, tipico sapore di uova e succo di limone. 
Consistenza:                      tipica purea omogenea, non acquosa, cremosa, spalmabile. 
Sostanze estranee: praticamente assenti. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
Grasso(%): 50,00% 
pH: min.3,5 – max.4,4 
Impurità: assenti 
Pesticidi: entro i limiti della legislazione europea. 
Aflatossine: entro i limiti della legislazione europea. 
 
 CARATTERISTICHE BATTERIOLOGICHE MEDIE: 
Carica mesofila totale:                                                                         <  1.000 u.f.c./g. 
Lieviti e Muffe: <      100 ufc/g. 
Enterobatteri totali:                                  <          3 ufc/g. 
Listeria Mon. Assente in 25 g. 
Salmonella:   Assente in 25 g 
Altri germi patogeni: Assenti 
 
Prodotto pastorizzato: stabile ai microrganismi mesofili dopo incubazione per 14 gg. a 37°C. 
 
CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI (valori medi per 100g di prodotto): 
 Energia: kJ 1954 Kcal 475   Proteine  0,6 g. ; Grassi  50 g., di cui saturi 5g.  ; Carboidrati 4,5 g ; di cui zuccheri 1,5g; sale 1,7g. 
 
Contenuto bustina: 12 ml   

N° bustine per cartone: ------  

N° bustine per Box: 100  

 
Durabilità: 
da consumarsi entro 12 mesi dalla data di confezionamento. 
Stoccaggio: in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore. 
Trasporto: a temperatura ambiente, non condizionata. 
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Informazioni sulle componenti allergeniche (Allegato II reg.CE 1169/2011): 
 
                                                 TIPO  DI   ALLERGENE PRESENZA ASSENZA 
Cereali contenenti glutine(cioè grano, segale,orzo, avena,farro,kamut o i loro ceppi ibridati)e prodotti 
derivati. 

      X 

Crostacei e prodotti a base di crostacei       X 

Uova e prodotti a base di uova         X       
Pesce e prodotti a base di pesce       X 

Arachidi e prodotti a base di arachidi       X 

Soia e prodotti a base di soia       X 

Latte e prodotti a base di latte(compreso il lattosio)       X 

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

  
 
     X 

Sedano e prodotti a base di sedano       X 

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo                X 

Senape e prodotti a base di senape         X      
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni > 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2            X 

Lupino e prodotti a base di lupino      X 

Molluschi e prodotti a base di molluschi.      X 

 
Dichiarazione OGM: non contiene OGM o ingredienti prodotti da OGM soggetti ad etichettatura in accordo con i regolamenti CE 
1829/2003 e 1830/2003. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


