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1 Nome del prodotto PANCURCUMA 

2 Denominazione commerciale del prodotto semilavorato per pane con curcuma, fiocchi avena e 
girasole 

3 Provenienza Italia 

4 Ingredienti Farina di grano tenero tipo "0", fiocchi d'avena, 

farina di avena, semi di girasole, sale, , 

emulsionante: E472(e), destrosio, farina di grano 

maltato, curcuma (0,8%), alfa amilasi, agente per il 

trattamento della farina: E300. 

5 Confezione Sacchi di carta politenata multistrato da 25 kg 

6 Etichettatura Etichettatura ai sensi del D.L. 27.01.92 n° 109 (art.17) 

7 Conservazione Luogo fresco e asciutto ( T<25°C; UR <65%) 

8 Shelf life 8 mesi 

9 Numero di lotto Data di produzione ggmmaa 

10 Specifiche microbiologiche 
 

Carica batterica totale 
Lieviti  
Muffe 

Valori di riferimento: 
 

100.000 ufc/g 
5.000 ufc/g 
5.000 ufc/g 

11 Residui antiparassitari, metalli e altri 
contaminanti 

Entro i limiti di legge 

12 Valori nutrizionali medi per 100 g: 
Valore energetico 
Grassi 
     Di cui saturi 
Carboidrati 
di cui zuccheri 
Proteine    
Sale 
Fibre 

 
1450 Kj / 346 Kcal 

5,70 g  
0,97 g 

61,00 g  
1,20 g   

12,00 g  
2,00 g  
4,00 g  

 

DICHIARAZIONE OGM 

In base a dichiarazioni e documentazioni dei fornitori di materie prime, i prodotti che Vi forniamo 

attualmente o che Vi forniremo in futuro sono conformi a Regolamenti CE N. 1829/2003 – 1830/2003 del 

22/09/2003 relativi agli alimenti geneticamente modificati 

DICHIARAZIONE MATERIALE IMBALLAGGIO 

I sacchi utilizzati sono per uso alimentare sono conformi al Decreto Ministeriale del 21.03.1973 e successivi 

aggiornamenti e conformi ai regolamenti comunitari: CE 1935/2004, CE 2023/2006, CE 10/2011,  

CE 1895/2005 

DICHIARAZIONE RADIAZIONI IONIZZANTI 

Il prodotto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 

I valori nutrizionali esposti sono stati determinati mediante i parametri di calcolo definiti e consentiti da 

Reg. CE 1169/2011, art. 31, comma 4 in vigore dal 13/12/2014 e dal 13/12/2016 per quanto riguarda la 

tabella nutrizionale. 
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DICHIARAZIONE HACCP 

Questo prodotto è fabbricato in conformità ai requisiti del Regolamento CE 852/2004 in materia di igiene 

degli alimenti. Per garantire la conformità ai requisiti legislativi, tutti i processi produttivi sono sottoposti 

periodicamente ad uno studio secondo i principi del metodo HACCP 

 

ALLERGENI 
E’ PRESENTE 

NEL 
PRODOTTO 

NOME SPECIFICO 
DELLA SOSTANZA 

E’ PRESENTE 
NELLA LINEA 
PRODUTTIVA 

NOTE 

Cereali contenenti glutine (cioè grano, 
segale, orzo, avena, farro, kamut o loro 
ceppi ibridati) e prodotti derivati 

SI Grano tenero, avena  Ingredienti 

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO  NO  

Uova e prodotti a base di uova NO  SI  

Pesce e prodotti a base di pesce NO  NO  

Arachidi e prodotti a base di arachidi NO  NO  

Soia e prodotti a base di soia NO  SI  

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

NO  SI  

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

NO  NO  

Sedano e prodotti a base di sedano NO  NO  

Senape e prodotti a base di senape NO  NO  

Semi di sesamo e prodotti a base di 
semi di sesamo 

NO  SI  

Anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 
10 mg/l espressi come SO2 

NO  NO  

Lupino e prodotti a base di lupino NO  NO  

Molluschi e prodotti a base di 
molluschi 

NO  NO  

 

 

Le informazioni riportate sulla presente potrebbero subire variazioni; nel caso non siano stati stipulati capitolati controfirmati per 

accettazione da entrambe le parti, Bona srl si riserva il diritto di emettere nuova revisione senza alcun preavviso. 




