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PRODOTTO LOW CARB 

 
Descrizione prodotto Mix per panificazione per la produzione di 

pane a tasso ridotto di carboidrati 
Composizione del prodotto Glutine di frumento, proteine di soia, 

proteine di lupini, grani di soia, semi di 
lino, semi di girasole, farina di soia, farina 
integrale di frumento, crusca di 
frumento, fibra di mele, sesamo, sale, 
farina di malto d’orzo, lecitina di soia, 
sodio acetato. 

 

Specifiche chimico- fisiche del mix Valori medi per 100 g 
Umidità 7 % ca 
Proteine 40 - 44 % 
Carboidrati 
di cui zuccheri 

12,10 % 
  1,10 % 

Grassi 
di cui saturi  

16,9 % 
  2,2 % 

Ceneri  4 - 5 % 
Fibre 16,3  % 

Sale 2,2 % 
Valore energetico KJ/100 g (Kcal) 1685 (403) 

 
Specifiche chimico- fisiche del pane Valori medi per 100 g 
Umidità 39 % ca 
Proteine 26,5 % 

Carboidrati 
di cui zuccheri 

5,9 % 
1,6 % 

Grassi 
saturi  
monoinsaturi 
polinsaturi 

14,5 % 
  1,9 % 
  3,8 % 
  8,8 % 

Ceneri 3 – 3,8 % 
Fibre 13,3  % 
Sale 1,3 % 
Valore energetico KJ/100 g (Kcal) 1164 (282) 
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Specifiche microbiologiche Valori medi 
Carica batterica totale 1.000.000 ufc/g. max. 
Lieviti 1.000 ufc/g max 
Muffe 1.000 ufc/g max 
Escherichia Coli 10 ufc/g max 
Salmonella Assenti in 25 g 
Fill test 15 frammenti max. in 50 g 

 
Altre informazioni  
Shelf life 12 mesi 
Tipo di imballo Sacco carta multistrato 
Peso netto totale 15 kg  
Pallettizzazione 50 sacchi da 15 kg = kg 750 totale 

 
Allergeni 
Direttiva 2003/89CE 
DL.vo 114/2006 

Presenti nella 
ricetta 

 

Possibilità di cross 
contamination 

 

Origine 
 

 si no si no  
Glutine e derivati x    Frumento, orzo  
Crostacei e derivati  x  x  
Uova e derivati  x  x  
Molluschi e derivati  x  x  

Pesce e derivati  x  x  
Arachidi e derivati  x  x  
Soia e derivati x    Soia 
Latte e derivati 
(compreso lattosio) 

  x   

Lupini e derivati    x    Proteine di lupini 
Frutta a guscio (mandorle, 
nocciole, noci comuni, noci 
di acagiù, noci pecan, noci 
del Brasile, pistacchi, noci 
del Queensland) e prodotti 
derivati 

  
 
 
 

 
 
 
x 
 

 
 
 
 

Nocciole 

Sedano e derivati  x  x  
Senape e derivati  x  x  
Semi di sesamo e derivati x    Semi di sesamo 
Anidride solforosa e solfiti 
in concentrazione superiori 
a 10 mg/kg o 10 mg/l 
espressi come  SO2   

  
 
x 

  
 
x 
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 si no 
Prodotto adatto per 
dieta vegetariana 
 

 
x 

 

Prodotto adatto per 
dieta vegana  

x  
 

  
 
Il prodotto non contiene materie prime ottenute da organismi geneticamente modificati 
(OGM) secondo la direttiva 2001/18/EC, e quindi non è soggetto all’obbligo di etichettatura 
secondo i regolamenti EC 1829/2003 e 1830/2003 del 22/09/2003 
 
Il processo di produzione è monitorato e certificato da un sistema HACCP in accordo con 
Codex-Alimentarius. 
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