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NOME PRODOTTO/ NAME PRODUCT

Codice Prodotto/Code
product

FARINA DI GRANO DURO
BIOLOGICO MOLITO A PIETRA
NATURALE
Organic durum wheat flour.
Natural Stone milling process.

FDR 204

CARATTERISTICHE - TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS
Ingredienti/Ingredients
Peso netto/Net weight
Natura
merceologica/Category of
product
Shelf Life
Modalità di conservazione/
Storage conditions
Paese di coltivazione e
molitura/Country of
cultivation and milling
Valori nutrizionali
100g/Average nutritional
values for 100g
Certificazione/
Certification
Destinazione d’uso/Use
Allergeni/Allergens

Grano duro biologico varietà “Russello”/ Organic durum- wheat variety
“Russello”
1 kg – 5kg/ by 1 kg – 5kg
Farina di grano duro siciliano biologico, varietà “Russello”, molito a pietra
naturale/Organic Sicilian “Russello” durum wheat flour. Natural Stone milling
process.
6 mesi/6 months
Conservare in luogo fresco e asciutto/ Store in a cool and dry place

Sicilia – Valle del Belice/ Sicily- Belice Valley

Valore energetico /Energy Value 350 Kcal, Grassi/Fats 1,7 g di cui saturi/of
which saturates 0,2, Carboidrati/ Carbohydrate 71,0 g di cui zuccheri /of which
sugar 0,4 g, Fibre/Fiber 9,8 g, Proteine/Protein 12,5 g, Sale/Salt 0,006 g
Suolo e Salute srl Biologico/ Suolo e Salute srl Organic

Per pane nero artigianale/For handmade black bread
Grano/Wheat

PARAMETRI CHIMICO – FISICI/CHEMICAL AND PHYSICAL STANDARDS
Aspetto/Appearance

Omogeneo privo di grumi/homogeneous with out lumps

Aroma/Aroma

Tipico del grano molito a pietra/ typical of wheat natural stone milling

Gusto/Guste

Ricco di note aromatiche/Aromatic

Consistenza/Consistency

Farina a spigoli rotondi/soft flour with round corners

TOSSICOLOGIA – TOXICOLOGY
Metalli pesanti/Heavy
metals

Conforme alle normative CE /Conformity to the EC law

CONFEZIONAMENTO/PACKAGING
Imballaggi/Packings

Formato/Size 1 kg
Pedane/ Pallet 80x120x200
60 scatole per pedana / 60 boxes per pallet

Scatole/Boxes

Scatole da/boxes of 8 kg

DICHIARAZIONI OGM - GMO STATEMENTS
Il prodotto non deriva da ingredienti OGM ed è conforme ai regolamenti CE N°1829-1830/2003 del 22/09/2003 relativi alla
tracciabilità ed etichettatura degli alimenti geneticamente modificati (sulla base di dichiarazioni e documentazione dei nostri
fornitori di materie prime).
The product is not derived from genetically modified raw material or additives, therefore the product is not subject to
mandatory labeling according to EU Directive 1829-1830

DICHIARAZIONI ALLERGENI - ALLERGEN STATEMENTS
LISTA ALLERGENI SECONDO LE DIRETTIVE 2003/89/CE - 2005/26/CE – 2006/142/CE
ALLERGENS LIST DIRECTIVES 2003/89/CE - 2005/26/CE – 2006/142/CE

Sì

No

x

Allergene (inclusi prodotti derivati)
Cereali contenenti glutine/Cereals with gluten

x

Crostacei/Crustaceans

x

Uova/Eggs

x

Pesce/Fish

x

Arachidi/Peanuts

x

Soia/Soy

x

Latte/Milk

Specifiche

x

Frutta secca a guscio/Shell fruits

x

Sedano/Celery

x

Senape/Mustard

x

Semi di sesamo/Sesame seems

x

Anidride solforosa e solfiti > 10 mg/Kg/
Sulfur Dioxide and sulphites >10mg/Kg

x

Lupino / Lupine

x

Prodotti a base di Lupino / Products with lupine

x

Molluschi / Shellfish

x

Prodotti a base di Molluschi / Products with Shellfish

NB: Al meglio delle nostre conoscenze, le informazioni qui contenute sono accurate e affidabili a partire dalla
data di pubblicazione; tuttavia, l’ AZIENDA BIO DI LORENZO non si assume alcuna responsabilità per
l'accuratezza e la completezza delle informazioni di cui sopra e le suddette informazioni non possono essere
considerate una garanzia. È responsabilità del cliente verificare il rispetto dei requisiti legali e normativi relativi
al prodotto alimentare in base alle informazioni ricevute. Le informazioni riportate circa le caratteristiche e la
formulazione dei prodotti devono essere considerate indicative e non vincolanti.
NB: To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of
publication; however AZIENDA BIO DI LORENZO does not assume any liability whatsoever for the accuracy and
completeness of the above information, that cannot be considered as a guarantee. It is the customers' responsibility to
check the respect of legal and normative requirements relating to the product on basis of the information received. The
information given on the characteristics and formulation of the product must be considered as indicative and nonbinding.

