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Specifica Tecnica 
Succo di limone (Torbido) 

 
 
Denominazione 
Succo di limone a base di succo concentrato 
 
Caratteristiche merceologiche 
Aspetto fisico: liquido 
Colore: giallo 
Sapore/Odore: esprime il caratteristico gusto ed aroma aspro tipico del limone 
 
Caratteristiche chimico - fisiche 
Indice rifrattometrico a 20°C (°Brix): 7-9 
Brix corretto: minimo 8 
pH tal quale: 2,2 – 2,8 
Acidità totale come acido citrico anidro (gpl): 45-63 
Acidità totale come acido citrico monoidrato (%): 4,5-6,5 
SO2 (mg/Kg): 350 max 
Contenuto in polpa (%v/v): 0,5-2,0 max 
  
OGM: esente da OGM come da Reg. CE n. 1829/2003 e 1830/2003 e successive 
modifiche 
 
Allergeni:  
CONTIENE SOLFITI IN QUANTITA’ SUPERIORE A 10 mg/ Kg 
(prodotto conforme al Reg. UE 1169/2011  per quanto riguarda l’indicazione degli 
ingredienti contenuti nei prodotti alimentari) 
 
Caratteristiche microbiologiche: 
Carica Batterica Totale (ufc/g): <10 Lieviti e Muffe (ufc/g): <10 
Coliformi totali (ufc/g): <10                                    Salmonella: assente in 25g 
Listeria spp.: assente in 50 g 
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Specifica Tecnica 
Succo di limone (Torbido) 

 
 
Tabella nutrizionale 
Valori nutrizionali medi riferiti a 100 ml di prodotto  
Energia: 104 kJ / 25 kcal 
Grassi: 0 g di cui acidi grassi saturi: 0 g       
Carboidrati: 5,8  g di cui zuccheri: 1,6 g 
Proteine: 0,3 g 
Sale: 0,05 g     
 
Composizione   
Succo di limone da concentrato, conservante: Metabisolfito di sodio (E223) 
 
Shelf life e modalità di conservazione 
14 mesi 
Temperatura ambiente, in frigorifero dopo l’apertura 
 
Modalità di utilizzo: 
Ottimo per insalate, pesce, carne, carpaccio, macedonia, gelato, the, camomilla, 
cocktail 
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La General Fruit  S.r.l. non si assume nessuna responsabilità, né potrà accettare alcuna richiesta di danni di 

qualsiasi genere, derivante dall'uso irresponsabile, improprio o illegale, diretto o indiretto del prodotto 

presentato o venduto. E’ responsabilità dell’utilizzatore verificare il rispetto degli obblighi di legge relativi 

all’alimento prodotto sulla base delle informazioni ricevute e/o contenute nel presente documento. 

Questa scheda è stata redatta mediante sistema informatico e pertanto non reca alcuna firma. 


