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DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE MERCEOLOGICA: 
MANDORLE PELATE biologiche 

 

PRODUTTORE:  

Ecofruit srl 

 

QUANTITA' NOMINALE: 

125g 

500g 

 

ORIGINE: Italia 

 

INGREDIENTI: 

MANDORLE PELATE biologiche 

*Da agricoltura biologica 

 

ALLERGENI: 

 

ALLERGENE Presenza Possibili tracce da 

contaminazione 

crociata 

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, 

avena, farro, kamut) e derivati 

- - 

Crostacei e prodotti a base di crostacei - - 

Uova e prodotti a base di uova - - 

Pesce e prodotti a base di pesce - - 

Arachidi e prodotti a base di arachidi - - 

Soia e prodotti a base di soia - - 

Latte e prodotti a base di latte (compreso il 

lattosio) 

- - 

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, 

noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, 

pistacchi, macadamia e derivati) 

SI SI 

Sedano e prodotti a base di sedano - - 

Senape e prodotti a base di senape - - 

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo - - 

Lupino e prodotti a base di lupino - - 

Molluschi e prodotti a base di mollusco - - 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 

superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi in SO2 nel 

prodotto finito 

- - 
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VALORI NUTRIZIONALI MEDI SU 100 g di parte edibile 

 

PARAMETRO VALORE 

Valore energetico 2544 kJ / 616 kcal 

Grassi  54g 

di cui acidi grassi saturi 4,7g 

Carboidrati 5,3g 

di cui zuccheri 3,5g 

Fibre 11g 

Proteine 22g 

Sale <0,01g 

 

 

MODALITA' DI CONSERVAZIONE  

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce solare diretta. 

 

SHELF LIFE: 
14 mesi 

 

IMBALLO PRIMARIO 

Film mattato. 

 

 

 

 

 

 

 

Emessa da AQ  

Le caratteristiche di cui sopra potrebbero essere oggetto di modifica senza preavviso 



Fornitore:        CONOR SRL

Denominazione prodotto: MANDORLE PELATE BIO

Elenco allergeni presenti nell'Allegato III bis Dir. 2003/89/CE

Presente nel 

prodotto  

(ingrediente) *

PRESENZA IN TRACCE (Contamin. 

Incrociata)** (SI/NO)

1
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, 

kamut, o i loro ceppi ibridati), e prodotti derivati
NO

2 Crostacei e/o prodotti a base di crostacei NO

3 Uova e/o prodotti a base di uova NO

4 Pesce e/o prodotti a base di pesce NO

5 Arachidi e/o prodotti a base di arachidi NO

6 Soia e/o prodotti a base di soia NO

7 Latte e/o prodotti a base di latte (compreso il lattosio) NO

8
Frutta (secca) a guscio: mandorle, nocciole, noci (di tutte le varietà), 

pistacchi, e/o prodotti derivati
SI SI

9 Sedano e/o prodotti a base di sedano NO

10 Senape e/o prodotti a base di senape NO

11 Semi di sesamo e/o prodotti a base di semi di sesamo NO

12
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 

mg/l espressi in SO2 nel prodotto finito
NO

13 Lupini e prodotti a base di lupini NO

14 Molluschi e prodotti a base di molluschi NO

Data compilazione: 05/11/2020 TIMBRO E FIRMA:

La formulazione del prodotto NON PREVEDE l'aggiunta o l'utilizzo intenzionale in qualunque fase di produzione dell'allergene, MA NON è 

ESCLUSA la presenza accidentale in tracce (contaminazione incrociata di natura accidentale)
**

La formulazione del prodotto PREVEDE l'aggiunta o l'utilizzo intenzionale in qualunque fase di produzione di una o più sostanze (compresi i 

coadiuvanti tecnologici, i solventi e supporti per aromi, additivi, materiali ausiliari es. oli staccanti, etc.) elencati nella colonna allergeni
*

ETICHETTATURA ALLERGENI - Reg. UE 1169/11



MANDORLE 
ITALIANE

RICCHE
DI FIBRE

FONTE
DI PROTEINE

biologico
organic 

  

MANDORLE
PELATE
PEELED ALMONDS



500g e 17.64 oz.

+!0B9AB0-dfgecj!

IT-BIO-008
Agricoltura Italia
Organismo di controllo autorizzato  
dal MiPAAFT  IT-BIO-008
Operatore controllato n. W535

MANDORLE PELATE
biologiche

Può contenere tracce di altra frutta 
a guscio. Conservare in luogo 
fresco ed asciutto al riparo dalla 
luce solare diretta. Confezionato in 
atmosfera protettiva. 

GB - Peeled almonds. Organic.
May contain traces of other nuts.
Store in a cool dry place, out of  
direct sunlight. 
Packed in a protective atmosphere.

Prodotto per:/Produced for: 
EcorNaturaSì SpA, via L. De Besi 
20/C Verona (VR) Italia da/by: 
Ecofruit srl, via Parisi 1,  
Bagheria (PA) Italia. 
www.ecor.it
Servizio consumatori: 800-489311

Da consumarsi preferibilmente 
entro il: / Best before:

Alto contenuto di fibre.
High fiber content.

Valori nutrizionali medi per 100 g 
Average nutritional values per 100g 
energia/energy 2544 kJ - 616 kcal;  
grassi/fat 54g, di cui acidi grassi 
saturi/of which saturates 4,7g;  
carboidrati/carbohydrate 5,3g,   
di cui zuccheri/of which sugars 3,5g;  
fibre/fibre 11g; proteine/protein 22g; 
sale/salt <0,01g


