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SALVIA

TIPO PRODOTTO SALVIA  (Salvia officinalis. )

CONFEZIONE E FORMATO
Sfuso Peso fisso e variabile
Confezionato Busta da 50 gr

CARATTERISTICHE CONFEZIONI
Integre, senza foglie saldate sui bordi delle confezioni.
Il contenuto NON deve presentare segni di guasto, foglie annerite o ingiallite, corpi estranei.
Il prodotto deve presentarsi asciutto, senza tracce di condensa. 

TIPO COLTURA
DA AGRICOLTURA DA AGRICOLTURA BIOLOGICA 

ORIGINE
TOSCANA

CARATTERISTICHE CHIMICHE

RESIDUI PRODOTTI 
FITOSANITARI

Assenti secondo quanto previsto dal Regolamento Reg. 834/07 
concernente i metodi dell’agricoltura biologica e successivi 
aggiornamenti (per i prodotti BIO)

Entro i limiti previsti dal Reg.27 agosto 2004 e Reg.CE 149/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni .

LAVORAZIONE
Cernita-mondatura + confezionamento

TEMPERATURA IDEALE DI CONSERVAZIONE
Compresa fra +7°C e +12°C

ETICHETTA PRODOTTO PRECONFEZIONATO
Informazioni secondo quanto previsto dai D.Lo 109/92, D.L.vo 181/03  

Informazioni aggiuntive

 Data confezionamento espressa come L gg/mm/aaaa oppure come
L ggg (numerazione giorni calendario giuliano)

 TMC (Termine Minimo di Conservazione) SOLO SE RICHIESTO DAL 
CLIENTE: + 2 giorni dal confezionamento

Lotto/Tracciabilità  ( codice Tracciabilità ViviToscano )
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