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 DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 
Nome Commerciale LENTICCHIE 

Nome scientifico  Lens culinaris / Lens esculenta 

Ingredienti :  LENTICCHIE 

Peso confezione: 500 gr 

T.M.C. 36 mesi 
TIPO DI PRODUZIONE MATERIA PRIMA 

Prodotto ottenuto principalmente da coltivazione aziendale  nei terreni siti nel territorio del  comune di 
Guardiagrele, pulizia e cernita effettuate presso la BMS Processing / Spoleto 

                                             MODIFICAZIONI GENETICHE (O.G.M.) 

Prodotto è esente da organismi geneticamente modificati mediante applicazioni biotecnologie. 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: 

Si consiglia di conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. 

ISTRUZIONI PER L’USO  

Alimento da consumarsi previa cottura, senza ammollo. 
Tempo di cottura variabile da 18 a 25 minuti. 

vedi istruzioni su etichettatura 

 

IMBALLI PRIMARI A CONTATTO 
Sacchetto Tessuto 100% Cotone   

IMBALLI SECONDARI NON A CONTATTO 
Tipo: Cartone ondulato ad uso alimentare 

TIPOLOGIA IMBALLI 

Cartone  N° 24 pezzi da 500 gr 
 

Il prodotto può essere venduto singolarmente 

 

ALLERGENI Presente 
come 
ingrediente  
+= presente 

Presente nello 
stesso sito 
produttivo 
+= presente 

NOTE 

Presenza di cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, 
kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati + +  

Presenza di crostacei e prodotti a base di crostacei 
no no  

Presenza di uova e prodotti a base di uova 
no no  

Presenza di pesce e prodotti a base di pesce 
no no  

Presenza di  arachidi e prodotti a base di arachidi 
no no  

Presenza di  soia e prodotti a base di soia 
no no  

Presenza di latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) 
no no  

Presenza di frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole 
(Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium 
occidentale), noci pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile 
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland 
(Macadamia ternifolia) e prodotti derivati 

no no  

Presenza di sedano e prodotti a base di sedano 
no no  

Presenza di senape e prodotti a base di senape 
no no  
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Presenza di semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 
no no  

Presenza di anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 
10 mg/l espressi come SO2   no no  

 

PARAMETRI MICROBIOLOGICI  
Carica Microbica Totale < 100,000 ufc/gr 
E. Coli < 10 ufc/gr  
Salmonella  Assente  
Bacillus cereus <100  ufc/gr 
Muffe < 1000  ufc/gr 
lieviti < 1000  ufc/gr 
Filth test < 50 frammenti 
 

PARAMETRI CHIMICI 
Aflatossine B1  < 2 µ/kg 
Aflatossine totali (B1-B2-G1-G2) < 4 µ/kg 
Ocratossina A < 5 µ/kg 
Zeralenone < 75 µ/kg 
DON < 750 µ/kg 
Cadmio 0,10 mg/kg 
Piombo  0,20 mg/kg 
 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI  ( per 100 g ) 
Calorie totali  311 Kcal / 1323 Kj 
Proteine  25,00 gr 
Carboidrati 50,4 gr 
Grassi  1,1 gr 
Fibre  11 gr 
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