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SCHEDA TECNICA 
ZUCCHERO DI CANNA DEMERARA 

 

Prodotto Zucchero grezzo di canna Demerara 

 
DESCRIZIONE 
Lo zucchero di canna Demerara è un prodotto mono-ingrediente, da canna da zucchero, asciutto, in 
cristalli dorati, omogenei e scorrevoli; mantiene il ricco aroma e gli elementi intrinseci della canna da 
zucchero. Questo zucchero è conforme alla Direttiva 2001/111/CE riguardante i tipi di zucchero 
destinati al consumo umano; viene prodotto esclusivamente dalle canne da zucchero senza l’ausilio di 
alcun additivo. 
 
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
Aspetto: cristalli scuri omogenei e scorrevoli 
Odore: tipico 
Gusto: dolce tipico e melassato 
Potere dolcificante: 100% (standard per le polveri dolci) 
 
CARATTERISTICHE FISICHE 
Granulometria : da 0,85mma 1,10mm (ICUMSA GS 2/9-37) 
 
CARATTERISTICHE CHIMICHE 
Polarizzazione : 98,80 -99,48Z° 
Umidità: Max. 0,15% 
Zucchero invertito : Max. 0,30% 
Ceneri: Max. 0,30 % 
Colore in soluzione : 800 -1500 ICUMSA 
Piombo: Max.0,1 ppm 
Cadmio: Max. 0,05ppm 
Mercurio: Max. 0,02 ppm 
Arsenico: Max.1ppmRame: Max.2,0ppm 
 
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 
Conta aerobica totale: Max. 5000 CFU/10 g 
Muffe : Max. 500CFU/10 g 
Lieviti : Max. 500CFU/10 g 
Coliformi: Assenti in 10 g 
E.Coli : Assente in 10 g 
Enterobacteracae: Assenti in 10 g 
Stafilococchi: Assenti in 25g  
Salmonella: Assente in 25g 
Streptococchi: Assenti in 10 g 
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VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g 
Energia 1697kJ / 399kcal 
Grassi: < 0,1g 
di cui acidi grassi saturi < 0,1g 
Carboidrati 99,5g 
di cui zuccheri 99,5g 
Proteine < 0,1g 
Fibre 0,2 g 
Sale <0,03g 
 
ASSENZA ALLERGENI 
Per lo zucchero di canna non è richiesto l’inserimento in etichettatura di allergeni in conformità al Reg. 
1169/2011.Ad eccezione del SO2le sostanze elencate nell’Allegato II non sono usate nel processo di 
produzione di questo zucchero. La quantità di SO2 contenuta è comunque inferiore a 10 mg/kg 
 

 
 
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC)  
In base al punto 1 lettera d) Allegato X del Reg. UE 1169/2011, l’indicazione del termine minimo di 
conservazione e di qualsiasi altra data non è richiesta per gli zuccheri allo stato solido.  
Lo zucchero si conserva a tempo indefinito se mantenuto in locali idonei, separatamente da altro 
materiale odoroso, alle seguenti condizioni consigliate:  
Temperatura : > 10°C  
Umidità relativa : < 65% (a 20 °C) 
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IMBALLO E BANCALIZZAZIONE 
Peso netto pacchetto singolo: Kg 1  
Peso cartone singolo: g 40 
Confezionamento in pacchi da kg 10 (nr. 10 pacchetti da kg 1) 
Peso bancale: Kg 800 (80 pacchi da Kg 10) 
CODICE EAN: 8010972900033 (su ogni pacchetto) 
 
ASSENZA ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (GMO FREE)  
Lo zucchero di canna Demerara deriva esclusivamente da varietà di canne da zucchero coltivate con 
metodi tradizionali e si esclude inoltre il ricorso a processi di ingegneria genetica nell’estrazione e nella 
lavorazione dello zucchero, in conformità ai Regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003.  
 
DICHIARAZIONE HACCP E RINTRACCIABILITA’  
Questo prodotto è confezionato in conformità ai requisiti del Reg. CE 852/2004 in materia di igiene 
degli alimenti e ai requisiti richiesti dal Reg. CE 178/2002 sulla rintracciabilità dei prodotti alimentari.  
 
ALTRE DICHIARAZIONI  
Questo zucchero di canna è idoneo al consumo da parte dei soggetti vegani e non viene addizionato di 
coloranti naturali o artificiali.  
Prodotto in uno stabilimento certificato BRC Global Standard  
 
MATERIALI DI IMBALLAGGIO  
Il materiale di confezionamento è idoneo al contatto con gli alimenti secondo quanto previsto dal Reg. 
CE 1935/2004 e s.m.i. e Reg. CE 2023/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati sopra riportati si intendono indicativi e non vincolanti.  


