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Descrizione prodotto 

Prodotto di origine vegetale, ottenuto secondo metodi colturali idonei ad ottenere un prodotto sano, integro 

Ingredienti 

Fagioli borlotti, piselli verdi spezzati, ORZO perlato, lenticchie rosse, FARRO, lenticchie verdi, fagioli rossi, 
fagioli cannellini. 
Contiene GLUTINE. 
Può contenere tracce di SOIA, SESAMO, SENAPE, LUPINI. 

Origine 

ITALIA 

Caratteristiche organolettiche  

Parametro  Valore fissato 
Colore:    variegato 
Odore:    caratteristico, esente da odori anomali 

Caratteristiche chimico - fisiche  

Parametro  Valore fissato 
Umidità        inferiore al 18% 
Quantità massima di residui di sostanze attive tollerate nei prodotti, inclusi micotossine, metalli pesanti, etc, 
entro i limiti di legge. 

Informazioni allergeniche/OGM 

Prodotto contenente glutine. Può contenere tracce di soia, sesamo senape, lupini. 
Il prodotto non contiene sostanze OGM. 

  Imballaggi 

Imballaggi idonei al contatto alimentare 

Shelf Life 

Da consumarsi preferibilmente entro 36 mesi dalla data di confezionamento (sottovuoto) 
Da consumarsi preferibilmente entro 18 mesi dalla data di confezionamento (no sottovuoto) 

Informazioni nutrizionali - Per 100 grammi di prodotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conservazione 

 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Consumare previo ammollo e cottura. 

 

Energia KJ 1239  
 kcal 296 

Grassi 
Di cui: 
  acidi grassi saturi 

  3,4 g 
 

  1,4 g 

Carboidrati 
Di cui: 
 zuccheri 

31,0 g 
 

  2,0 g 

Fibre  29,0 g 
Proteine  20,0 g 
Sale  0,02 g 



 

Allergeni 

 

 

Il Molino di Borgo San Dalmazzo Srl declina ogni responsabilità inerente a informazioni e/o diciture inserite dal cliente 
sul packaging non presenti in scheda tecnica. 
 

 

 
DESCRIZIONE 
ALLERGENE 

Presenza 

nel 

prodotto: 

SI/NO 

Presenza nel 

processo 

produttivo: 

SI/NO 

Presenza 

nello 

stabilimento: 

 SI/NO: 

Possibilità di 

contaminazione 

crociata:  

SI/NO 
Cereali contenenti glutine (grano, 

segale, orzo, avena, farro, kamut o i 

loro ceppi ibridati) e prodotti derivati 

 
SI 

 

SI SI SI 

Crostacei e prodotti a base di 

crostacei 
NO NO NO NO 

Uova e prodotti a base di uova NO NO NO NO 

Pesce e prodotti a base di pesce NO NO NO NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi NO NO NO NO 

Soia e prodotti a base di soia 
Possibili     
tracce 

Possibili     
tracce 

Possibili     
tracce 

Possibili     
 tracce 

Latte e prodotti a base di latte 

(compreso il lattosio) 
NO NO NO NO 

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, 

noci comuni, noci di acagiù, noci 

pecan, noci del Brasile, pistacchi, 

noci del Queensland  e prodotti 

derivati 

NO NO NO NO 

Sedano e prodotti a base di sedano NO NO NO NO 

Senape e prodotti a base di senape 
Possibili 
tracce 

Possibili     
tracce 

Possibili     
tracce 

Possibili tracce 

Semi di sesamo e prodotti a base di 

sesamo 
Possibili 
tracce 

Possibili     
tracce 

Possibili     
tracce 

Possibili 
tracce 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni superiori a 10 mg/kg 

o 10 mg/l espressi in SO2 nel 

prodotto finito 

NO NO NO NO 

Lupini e prodotti a base di lupini 
Possibili 
tracce 

Possibili     
tracce 

Possibili     
tracce 

Possibili  
tracce 

Molluschi e prodotti a base di 

molluschi 
NO NO NO NO 


