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Voghera, 23/01/2023 
 

Scheda tecnica MIX PER PINSA “PINSERIA PLUS” 
 

Descrizione : Miscela per pinsa.  
 
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “0”, farina di riso, farina di soia, lievito naturale di 
farina di grano tenero tipo “0”, farina di grano maltato, enzimi, agente per il trattamento 
della farina: acido ascorbico. Può contenere tacce di uova, latte, senape e  sesamo. 
 
Paese d’origine: UE (Italia) 
Ingrediente primario: frumento tenero UE – NON UE. 
 
Analisi Nutrizionale valori medi per 100 g :  

Energia/Valore Energetico  1.538  kJ/ 367 kcal  
 

Grassi g 2,5  

-  di cui acidi grassi saturi g 0,3 

Carboidrati g 71,3 

-  di cui Zuccheri g 1,3  

Fibre g 2,7 

Proteine  g 12,6 

Sale g 0,01  

 
Analisi Microbiologica :  
CONTA BATTERICA TOT.  LIEVITI  MUFFE  SALMONELLA   

<100.000  u.f.c./g < 5.000  u.f.c./g < 5.000  u.f.c./g Assente/25 g 

 
Residui antiparassitari, metalli e altri contaminanti: Entro i limiti di legge 
 
Imballo primario: Sacchi di carta da kg 10.  

 
Stoccaggio consigliato : In luogo fresco e asciutto ad una temperatura < 25° centigradi e 
65 % max. di umidità relativa. Rimuovere il film protettivo all’arrivo in magazzino. 
 
Shelf-Life: Conservando il prodotto come indicato nel paragrafo “Stoccaggio consigliato”, 
le sue caratteristiche restano inalterate per un periodo di almeno 8 mesi.  
 



Avviso allergeni: Dichiarazione di assenza/presenza di Allergeni nei cibi in accodo con la 
Direttiva 2006/142/EC e successive modifiche. 

ALLERGENI 
E’ PRESENTE 

NEL 
PRODOTTO 

NOME SPECIFICO 
DELLA SOSTANZA 

E’ PRESENTE 
NELLA LINEA 
PRODUTTIVA 

NOTE 

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

 

SI 
 

Grano tenero 
  

Ingrediente 

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO  NO  

Uova e prodotti a base di uova NO  SI  

Pesce e prodotti a base di pesce NO  NO  

Arachidi e prodotti a base di arachidi NO  NO  

Soia e prodotti a base di soia SI Farina di soia  Ingrediente 
Latte e prodotti a base di latte 
(compreso il lattosio) 

NO 
 

SI 
 

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

 
 
 

NO 

  
 
 

NO 

 

Sedano e prodotti a base di sedano NO  NO  

Senape e prodotti a base di senape SI  Contaminazione del  
  grano tenero 

NO  

Semi di sesamo e prodotti a base di 
semi di sesamo 

NO 
 

SI 
 

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

 

NO 
  

NO 
 

Lupino e prodotti a base di lupino NO  NO  

Molluschi e prodotti a base di 
molluschi 

NO 
 

NO 
 

 

OGM: In base a dichiarazioni e documentazioni dei fornitori di materie prime, i prodotti 

sono conformi a Regolamenti CE N. 1829/2003 – 1830/2003 del 22/09/2003 relativi agli 

alimenti geneticamente modificati. 

 
Ionizzazione: Il prodotto non contiene ingredienti derivanti da colture che abbiano subito 
trattamenti di Ionizzazione.  
 
Tipologia imballaggio:    

SACCO  FILM ESTENSIBILE BANCALE LEGNO 

PAP22 LDPE4 FOR50 

CARTA PLASTICA LEGNO 

 
 

  
 

Responsabile Controllo Qualità 
Molini di Voghera S.p.A. 


