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In media per 100 g di 
prodotto sgocciolato

Indicazioni 
nutrizionali 

autorizzate (2)

Energia (kJ) 334

Energia (kcal) 80

Grassi (g) 1,9

Di cui acidi grassi 
saturi (g)

0,5

Carboidrati (g) 10,8

Di cui zuccheri (g) 5,2

Fibre (g) 3,8 Ricco di Fibre

Proteine (g) 2,9

Sale (g) 0,40

Acido folico (Vitamina 
B9) (µg)

52,2 - 26% NRV (1) Fonte di Vitamina B9

Sì No

X

X Si

Mais - BONDUELLE

Creata il:

GTIN Denominazione legaleRicettaCodice breve JDE

03083680025881 Mais dolce in grani sottovuoto

Confezionato in atmosfera protettiva No

CGP1_RMS99428461, 28462, 90367, 90370

Luogo di trasformazione Francia-Ungheria

Descrizione del prodotto
Le conserve di mais dolce in grani sottovuoto, in scatola, sono preparate a partire da grani acerbi e freschi di 
varietà Zea Mais Succharata L .

Ingredienti Mais dolce in grani, acqua, sale.

300 285

TMC 48 mesi

Formato Capacità (ml) Quantità (g) Quantità sgocciolata (g)

Crostacei e prodotti a base di crostacei

1/2 FERRO ORO MEDIA INT.BIANCO APER

Uova e prodotti a base di uova

425

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

Composizione  nutrizionale
Principali allergeni

(sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze come da Allegato II del Regolamento 
1169/2011/CE e successivi aggiornamenti)

Prodotto adatto alla dieta vegana

Molluschi e prodotti a base di molluschi

Lupini e prodotti a base di lupini

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 
mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale

 Pesce e prodotti a base di pesce

Sedano e prodotti a base di sedano

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Senape e prodotti a base di senape

Soia e prodotti a base di soia

(1) NRV: Consumi di Riferimento Giornalieri (Nutrient Reference Values)
(2) In accordo con il Regolamento 1924/2006/CE e successivi aggiornamenti

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

Frutta a guscio e i loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci 
di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci 

macadamia o noci del Queensland)
A

A

A

A

A

Conservazione in confezione integra Conservare a temperatura ambiente.

Prodotto adatto alla dieta vegetariana

Senza utilizzo di OGM
(In accordo con il Regolamento europeo 

1829/2003/CE e 1830/2003/CE e successivi 
aggiornamenti)

Si

Garanzia non irradiato
(In accordo con la Direttiva europea 

1999/2/CE e successivi aggiornamenti)

Regimi alimentari

Conservazione dopo apertura

A: Assenza
P: Presenza

T: Tracce

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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Sapore / Odore

Caratteristiche organolettiche

Test di stabilità conformi con riferimento alla norma AFNOR V08-408

Consistenza

Consistenza ragionevolmente tenera, con una 
certa resistenza alla masticazione, senza 

risultare duro o coriaceo.

Aspetto

Sapore dolce e zuccherino, odore stabile e normale, assenza di 
sapori o odori anomali.

Taglio stabile e netto dei grani, con altezza di taglio uniforme. 
Colore caratteristico delle varietà utilizzate: giallo oro. Liquido 
di copertura opalescente e lattiginoso, da leggermente torbido 

a abbastanza torbido.

Caratteristiche microbiologiche

A. Grani scoppiati (grani completamente aperti) e bucce vuote

pH del liquido all'uscita dalla sterilizzazione

Caratteristiche chimico-fisiche

B. Grani macchiati: chicchi con lesione dovuta a causa di insetti o malattie, o con difetti cromatici noti <= 1% peso netto sgocciolato

6,0 a 6,6 (valori indicativi)

Target

<= 5% peso netto sgocciolato

Difetti

D. Corpi estranei vegetali: tutoli, spata (brattea), "barba" del mais, semi estranei o varietà di mais di tipo 
diverso.

Cumulo dei difetti B+C+D

Ragione Sociale del Venditore (Operatore del settor e alimentare Responsabile delle Informazioni)

Bonduelle Italia S.r.l. Via Trento 24060 S.Paolo D'Argon (BG) Italia

<= 0,2% peso netto sgocciolato

<= 3% peso netto sgocciolato

C. Grani strappati: grani tagliati o rimossi dal tutolo in modo tale che i pezzi di pannocchia o di materia 
dura vi hanno aderito

<= 2% peso netto sgocciolato


