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1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Noci moscate (Myristica fragrans) intere senza guscio, del commercio equo e solidale, 
selezionate, essiccate, sgusciate e confezionate in bustine di plastica da 20g all’interno di 
astucci. Prodotto da agricoltura biologica in conformità al Regolamento CE 834/2007.  

Produttore ed esportatore: 

SOFA -  BIOFOOD – Sri Lanka  

Ente di controllo per il biologico: 

Control Union: LK-BIO-149 
 

 
2. ALLERGENI 

Nessuno in accordo al Reg CE 89/2003 e successive modificazioni 
 
 
+ = 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. OGM 

Prodotto non proveniente da organismi geneticamente modificati 

 

 
4. CARATTERISTICHE SENSORIALI 

 

Aspetto Mediamente quattro noci moscate intere senza guscio di colore marrone 
Sapore Gradevole, intenso, tipico del prodotto 
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5. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 

Parametro Valore 

Peso netto medio: 20 g 
Ocratossina A < 15 µg/kg 
Aflatossina B1 <5 µg/kg 
Aflatossine (B1+B2+G1+G2) <10 µg/kg 
Pesticidi < 0.01 mg/kg 

 

 
6. CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Microbiologicamente stabile nelle condizioni di conservazione indicate. 

 

7. SHELF-LIFE 

36 mesi dalla data di produzione e confezionamento.  
Termine minimo di consumo espresso come gg/mm/aa 
 

8. MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 
 
 

9. CARATTERISTICHE DI CONFEZIONAMENTO 

• Codice a barre:  8016225211932  

 

Materiali di imballo 

• Imballo primario:  bustina in plastica food grade  

• Imballo secondario:  astuccio in cartoncino stampato fatto a mano 

• Unità di vendita:  busta di plastica trasparente 

• Master carton:  cartone 

 

Caratteristiche di confezionamento 

• Peso netto (g):  20g (circa 4 noci) 

• Peso lordo astuccio (g): 35 

• Dimensioni astuccio (mm): 60x38x121(h) 

• N. confezioni da 20g per unità di vendita 6 

• N. unità di vendita per master carton: 37 

• Dimensioni master carton (mm) 575x320x350(h) 

• Confezioni da 20 g per master carton: 222 

• Peso del master carton (kg) circa 10 


