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GRAMM SPA 
Via di Mezzo ai Piani, 14 

I-39100 Bolzano (BZ)

T +39 0471 976344
contact@gramm-spa.it 

SCHEDA TECNICA 
Cod. Articolo: 4743 

BAD REICHENHALLER 
SALE IODATO FINO CON 

FLUORURO  
500 g

DENOMINAZIONE LEGALE 
Sale iodato fino da cucina e tavola con fluoruro. Sale 
estratto da salamoia naturale delle Alpi 

PAESE DI PRODUZIONE Prodotto in Germania 

INGREDIENTI 
Sale, fluoruro di potassio, iodato di potassio, 
antiagglomerante ferrocianuro di sodio. 

TABELLA NUTRIZIONALE 
Valori medi per   100g 

Energia 0 kJ / 0 kcal 

Grassi 
- di cui acidi grassi saturi

0 g 
0 g 

Carboidrati 
- di cui zuccheri

0 g 
0 g 

Fibre 0 g 

Proteine 0 g 

Sale 99,9 g 

Iodio 2.000 μg 

Fluoruro 31 mg 

CONSERVAZIONE E 
STOCCAGGIO 

Conservare in luogo fresco, 
asciutto e al riparo dalla luce. 

TEMPO DI 
CONSERVAZIONE 
RESIDUA 

660 giorni 

NOTE LEGALI 

L'uso del sale iodato è 
consigliato per integrare 
regimi alimentari carenti di 
iodio in sostituzione del 
comune sale alimentare. 
Non assumere altri prodotti 
con fluoruro salvo specifica 
indicazione del medico. 
Una dieta varia ed equilibrata 
e uno stile di vita sano sono 
Importanti. 
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SOSTANZE CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE REG (UE) N. 1169/2011 

Allergene presente Sì No Allergene presente Sì No 

1. Cereali contenenti glutine e 
prodotti derivati 

 x 
8. Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di 
acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, 
noci macadamia, e i loro prodotti) 

 x 

2. Crostacei e prodotti a base di 
crostacei 

 x  9. Sedano e prodotti a base di sedano  x 

3. Uova e prodotti a base di uova  x 10. Senape e prodotti a base di senape  x 

4. Pesce e prodotti a base di pesce  x 
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di 
sesamo 

 x 

5. Arachidi e prodotti a base di 
arachidi 

 x 
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 
superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 
2 totale 

 x 

6. Soia e prodotti a base di soia  x 13. Lupini e prodotti a base di lupini  x 

 7. Latte e prodotti a base di latte 
(incluso lattosio) 

 x 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi  x 

Allergeni da contaminazione incrociata (presenti in tracce): /  
 

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI Prodotto esente da organismi geneticamente modificati. 

 

 

DATA EMESSO DA VERIFICATO E APPROVATO DA 

1.7.2019 Christine Gramm Christine Gramm 

 

 

 

Questa scheda tecnica è stata redatta secondo le informazioni ricevute dal produttore.  
Essa sostituisce le precedenti schede tecniche che pertanto perdono ogni valenza legale. Le informazioni 
riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi riservate ad un esclusivo uso professionale, ne è 
vietata la riproduzione o cessione a terzi senza il consenso della GRAMM SpA. 

CODICE EAN PEZZO 4001475104602 

IMBALLAGGIO PRIMARIO Confezione in cartoncino  

PESO NETTO 500 g 

PESO PEZZO 520 g 

UNITÀ DI VENDITA Cartone  

PEZZI PER CARTONE 24 

DIMENSIONI PEZZO (LxPxH) 62 mm x 144 mm x 48 mm 

DIMENSIONE CARTONE (LxPxH) 40 cm x 19 cm x 15 cm 

PALLET (STRATI/TOTALE CARTONI) 12 cartoni x 7 strati = 84 cartoni 


