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1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

  

Miele millefiori origine Argentina da Agricoltura biologica, filtrato e omogeneizzato, non raffinato e 

non pastorizzato, confezionato in vasi da 300 g di vetro alimentare allestito in fardelli da 6 pezzi. 

100% miele fornito da Ctm altromercato, proveniente da produttori del Commercio Equo. Conforme 

al Reg. CE 834/2007 e al Reg. CE 889/2008 per prodotti da agricoltura biologica. 

Organismo di controllo per il biologico:  

CCPB – IT BIO 009 

 Produttore, Esportatore: 

Coopsol - Argentina 

Confezionatore:  

Apicoltura Vangelisti srl – Via Roma 82 – Stia – Ar 

 
2. ALLERGENI 

 
+ = presente in formulazione; - = assente in formulazione; c = possibile contaminazione crociata in 
produzione 
 

Direttiva UE 2003/89 – 2006/42      

Frumento -     Latte (proteine, lattosio, formaggio) - 

Segale -     Uova (uova, lecitina) - 

Orzo -     Sedano - 

Avena -     Senape - 

Kamut -     Lupini - 

Spelta  -     Anidride solforosa : > 10 mg/kg - 

Glutine -     Anidride solforosa: < 10 mg/kg - 

Crostacei/ molluschi -     Solfiti: > 10 mg/kg as SO2 - 

Pesce -     Solfiti: < 10 mg/kg as SO2 - 
Noci / Olio di noci (mandorle, noci, 
nocciole, anacardi, pecan, brasiliane, 
pistacchi, macadamia, queensland) 

- 

    Olio di soja / proteine/ lecitina 

- 

Arachidi /olio -     Sesamo / oil - 
 

 

3. CARATTERISTICHE SENSORIALI 
 

Aspetto colore giallo ambrato conforme alle caratteristiche della materia prima, si 

presenta cristallizzato finemente ed uniformemente, esente da corpi 

estranei e da qualsiasi traccia d’impurità 

Odore  intenso, gradevole, fruttato tipico del miele, non penetrante, esente da 

qualsiasi off-flavour, conforme alle caratteristiche della materia prima 
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Sapore dolce intenso non molto persistente, gradevole, poco acido e senza 

retrogusto, esente da gusti estranei, conforme alle caratteristiche della 

materia prima 

  
 

4. CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 
 

Prodotto microbiologicamente stabile conservato integro, in ambiente fresco e asciutto e lontano da 
fonti di calore 
  

5. SHELF-LIFE 
24 mesi dalla data di produzione e confezionamento, espressa come gg/mm/aa. 
 
 
 

6. CARATTERISTICHE DI CONFEZIONAMENTO 
 

Materiali di confezionamento: 

Vaso in vetro adatto al contatto con alimenti 

Capsula metallica adatta al contatto con alimenti 

Etichette e sigillo di garanzia in carta 

Fardello Termopack 

• Vassoio in cartone 

• Materiale plastico termoretraibile 

 
Standard di confezionamento: 

• TMC stampato sull’etichetta come gg/mm/aa, pari a 24 mesi dal giorno di confezionamento. 

Lotto stampato sull’etichetta 

• Codice a barre:  8016225262941 

• Vasi per fardello (n°):  6 

• Dimensioni fardello (cm): 24 l x 15 p x 8.6 h 

• Peso lordo fardello (kg):  2.91 

Pallettizzazione 

Allestimento tipo europallet cm 80 x 120 

• Fardelli per strato (n°):  25 

• Strati per pallet (n°):  9 

• Fardelli per pallet (n°):  225 

• Pezzi per pallet  1350 

• Peso lordo pallet (kg):  670 

• Altezza totale del pallet (cm): 95 
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• Etichettatura del pallet: su un lato 

• Avvolgimento con film estensibile: sui 4 lati laterali 

• Diciture riportate sull’etichetta del pallet:  

Denominazione prodotto 
Lotto 
TMC espresso come GG-MM-AA 
N. progressivo pallet 


