
Proprietà addizionali del
prodotto:

Prodotto:

Codice articolo:

Denominazione Legale:

Packaging:

Durata di conservazione:

Conservanti:

Ingredienti:

Condizioni di Trasporto e
Stoccaggio:

Temperatura Ambiente

Ingredienti: acqua, succo di multifrutta da concentrato (24% arancia, 4%
carota, 2% limone), zucchero, acidificante: acido citrico; vitamine (beta
carotene, C, E), aroma, edulcoranti: aspartame, acesulfame K.

senza conservanti

12 Mese

2,000 L PKL

Bevanda al succo di arancia, carota e limone con zucchero ed edulcoranti e 3
vitamine. Frutta: minimo 30% di succo di multifrutta da concentrato di arancia,
limone e carota.

2561

Bravo Vitamindrink ACE 2L combi

Specifica di Prodotto

100 ml di prodotto contengono in media:

Valori nutrizionali:

168 kJenergia

40

<0,5 ggrassi

<0,1 gdi cui acidi grassi saturi

9,3 gcarboidrati

9,3 gdi cui zuccheri

<0,5 gproteine

<0,01 gsale

NRV: 50 %400 gvitamina A

NRV: 50 %6 mgvitamina E

NRV: 50 %40 mgvitamina C

Valori Specifici:

UnitàMassimoMinimoBersaglio

d 20/20104031039710400DENSITA’ RELATIVA D 20/20

W/W%1004989997PESO %

1009899BRIX %

mmol/l787070707470ACIDO TITOLABILE (mmol/l)

360320340pH
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Microbiologia:

TKE/mlNon rilevabile*Batteri

TKE/mlNon rilevabile*Lieviti

TKE/mlNon rilevabile*Muffe

TKE/25mlNon rilevabile*Patogeni

*incubazione su OFS Agar* a pH 4,8 +/-0,2

I metalli pesanti trovati nelle materie prime utilizzate rientrano nei valori limite
consentiti del Codice di Buona Prassi della AIJN

Tutte le materie prime utilizzate sono conformi alla normativa UE/2005/396,
relativa ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e
mangimi, al regolamento UE/414/1991 e ss.mm.

Il prodotto è privo di allergeni secondo l’Allegato II del Regolamento
UE/1169/2011 (ss.mm.)

Né il prodotto né le materie prime utilizzate sono state esposte a radiazioni
ionizzanti.

Il prodotto non è soggetto alle norme di etichettatura sui Novel Food (Reg UE
2283/2015) ultima versione.
Il prodotto non deve essere etichettato secondo l'attuale regolamento UE su
alimenti e mangimi geneticamente modificati (Reg UE 1829/2003 e 1830/2003
ultime versioni), né in base ad altre legislazioni vigenti che riguardano alimenti
geneticamente modificati.

Il prodotto è conforme alla normativa sugli alimenti vigente in Austria e
nell’Unione Europea, secondo i relativi capitoli del WHO Codex Alimentarius e
del codice di Buona Prassi della AIJN nella sua ultima versione.

Stato Legale del Prodotto:

OGM/Novel Food:

Radiazioni Ionizzanti:

Allergeni:

Pesticidi:

Metalli Pesanti:

Stato legale dal Packaging: Il packaging usato per l’imballaggio è conforme alla normativa Nazionale
Austriaca e dell’Unione Europea vigente (es. Reg UE 1169/2011, 45/2007,
10/2011, 211/1976, 282/2008, 372/2007, 450/2009, 895/2005, 1935/2004 e
ss.mm).
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DI Linda Toccafondi
Responsabile di laboratorio,
sviluppo prodotto e normativa
alimentare

Produttore: Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG
Langgasse 1, A-6830 Rankweil
Austria
Tel. +43 5522 401
Internet: www.rauch.cc
Firmenbuchnummer: FN 200147i Firmengericht: LG Feldkirch ATU50412307
"We refer to our General Terms and Conditions of Sale and Delivery set forth in
http://www.rauch.cc/."

Christian Dejakum
Direttore Generale
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