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SPECIFICA TECNICA         
    Cod. 12123552 
 

MAIONESE CLASSICA 
 

 
Caratteristiche di qualità  
- qualità : Maionese 
- aspetto : Tipico, omogeneo, lucente. 
- colore : giallo chiaro. 
- gusto : leggermente acido, con nota di limone, 

mediamente speziato, bilanciato, assenza di gusti 
estranei. 

- ingredienti : Olio di girasole 80%, acqua, tuorlo d'uovo, aceto 
di vino, sale iodato, senape (aceto di alcol, 
acqua, semi di senape, sale iodato, zucchero, 
spezie, estratti di spezie), zucchero, estratti di 
spezie, estratto di limone. 

 

Allergene  
(direttiva europea 2003/89/CE 10/11/2003) 

Usato come ingrediente 
Presenza 

accidentale 

Sì/No  
Riportato in etichetta 

sotto la denominazione 
di: 

Sì/No 

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

NO  NO 

Crostacei e derivati NO  NO 

Uova e derivati Sì Tuorlo d’uovo  

Pesce e derivati NO  NO 

Arachidi e derivati NO  NO 

Soia e derivati NO  NO 

Latte e derivati (compreso il lattosio) NO  NO 

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci 
comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del 
Brasile, pistacchi, noci del Queensland) e 
derivati 

NO  NO 

Sedano e derivati NO  NO 

Senape e derivati Sì Senape  

Semi di sesamo e derivati NO  NO 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 
superiori a 10 ppm 

NO  NO 

 
 
Caratteristiche chimicho-fisiche 
- pH : 3,50-3,85  



Nestlé Italiana S.p.A. 
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte dell’unico azionista Nestlé S.A. - Av. Nestlé 55 - 18100 Vevey (Svizzera) 

Cap. Soc. int. vers. Euro 25.582.492.= 
Sede Sociale: 
Viale G. Richard, 5 - 20143 MILANO                                                                                             
Tel. 02.8181.1                                                 R.E.A. n. 91673/MI 
Telefax 02.89123400                                      Registro Imprese e C. Fiscale 
C/C/P 969204                                                  n. 02401440157 
Casella Postale 1198 20101 Milano CPC       Partita IVA 00777280157 

 

 

IMS: 246344 21/12/09 - Pag. 2 di 2 

Lab. 21/12/09 12123552 maionese classica maggi 5kg new 

 

 
Caratteristiche microbiologiche 
- conta batterica totale : < 2000 ufc/g  
- lieviti e muffe : < 100 ufc/g 
- stafiloccous aureus : < 100 ufc/g 
- lactobacillus : < 100 ufc/g 
 

 

Valori nutrizionali medi per  100g di prodotto           
- valore energetico : 738 kcal / 3034 kJ   
- proteine  : 0,8 g    
- carboidrati : 0,7 g 
 - di cui zuccheri : 0,6 g  
- grassi : 81,3 g  
 - di cui saturi : 12,9 
- fibre alimentari : 0 g 
- sodio : 0,48 g   

 

 

Dosaggio e Modi d’uso : prodotto pronto da usare 
 
 
Confezione : secchiello in polipropilene. Peso netto 4250 g, 

4490 ml 
 
 
Pallettizzazione : Numero di pezzi per strato: 18 
  Numero di strati per pallet: 5 
  Numero di pezzi per pallet: 90 
 
 
Stoccaggio : Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di 

calore. Una volta aperto conservare in frigorifero. 
 Durabilità: 9 mesi 
 


