
Redatto da: QM 
Wilfried von Mersi 

Approvato da: EK 
Ralf Kloeren 

Data di stampa: 
29.07.2014 

SP 04.22 

 

 

 

 

 

Redatto il: 29.07.2014 Revisione: 6 Pagina: 1 di 2 

  

 
 A. Rieper AG · Mehle und Tiernahrung A. Rieper SpA · Farine e mangimi 
 B. v. Guggenberg-Str. 6 · I-39030 Vintl/BZ Via B. v. Guggenberg 6 · I-39030 Vandoies/BZ 
 Tel. 0472/867900 · Fax 0472/869221 Tel. 0472/867900 · Fax 0472/869221 

Scheda tecnica 

Orzo perlato 

Codifica ed imballaggio 

articolo sacco di carta Codice EAN confezione strati su bancale pezzi per bancale altezza dei bancali 

1169 Big Bag  Big Bag    

Descrizione 
L`orzo (Hordeum vulgare L.) viene pulito, decorticato e perlato. Il prodotto non contiene colori e odori non tipici. Il prodotto è 
assente da additivi e coadiuvanti tecnologici in genere. 

Caratteristiche organolettiche 
Aspetto: chicco pulito a forma ovoidale  
Colore:  bianco-giallo chiaro 
Odore:  caratteristico, neutro, gradevole, assente da note estranee 
Sapore: caratteristico, gradevole, assente da gusti anomali 

Ingredienti 
Orzo 

Caratteristiche chimico-fisiche 

 Valore  Unità  

Umidità  < 12,0 %  

Proteine 8 %  

Lipidi 1 %  

Minerali 1 %  

Caratteristiche microbiologiche 

 Obiettivo (ufc/g) Rifiuto (ufc/g) 

Carica microbica totale (30°C) <500.000  

Enterobacteriaceae <100.000 >100.000 

Escherichia coli < 10 >100 

Staf. aureus coag+ < 100 > 300 

Bacillus cereus < 100 > 300 

Spore di Clostridium < 100 > 300 

Salmonella spp.  Presente/25g 

Listeria monocytogenes  Presente/25g 

Lieviti <1.000  

Muffe  <1.000  

Informazioni nutrizionali 

Valori medi per 100 g 

Energia 345 kcal / 1.461 kj 

Grassi 1,4 g 

   di cui acidi grassi saturi 0,3 g 

Carboidrati 71,0 g 

   di cui zuccheri 1,9 g 

Fibre 4,6 g 

Proteine 9,7 g 

Sale 0,002 g 
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Allergeni allegato III bis della direttiva 2003/89/CE, modificato della direttiva 2006/142/CE 

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

Crostacei e prodotti a base di crostacei non presente 

Uova e prodotti a base di uova non presente 

Pesce e prodotti a base di pesce non presente 

Arachidi e prodotti a base di arachidi non presente 

Soia e prodotti a base di soia non presente 

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

Frutta a guscio cioè mandorle, nocciole, noci e pistacchi e prodotti derivati non presente 

Sedano e prodotti a base di sedano non presente 

Senape e prodotti a base di senape non presente 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo non presente 

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

Lupino e prodotti a base di lupino non presente 

Molluschi e prodotti a base di mollusco non presente 

Geneticamente non modificato 

 valore unità  

DNA transgenica < 0,9 % della DNA totale del campione (PCR) 

Il prodotto non è da contrassegnare secondo i Regolamenti (CE) nn. 1829/2003 e 1830/2003. 

Prodotti indesiderabili 

Merce conforme alla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di presenza massima di contaminanti (Regola-
mento (CE) n. 396/2005, 1881/2006, 1126/2007, 1107/2009, 165/2010, 488/2014 e successive modifiche) e fitofarmaci 
(Decreto del Ministero della Salute 27 agosto 2004 e successive modifiche). 

Big Bag 
Vedasi Dichiarazione di Conformità in allegato. 

Condizioni di stoccaggio 

Conservare al fresco ed al asciutto. 

 

 

 

Per accettazione 

 

Luogo e data  Timbro e firma del fornitore 
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