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1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

  

Semi di chia (Salvia hispanica) coltivati da produttori del commercio equo e solidale del 

Perù, puliti e selezionati in Perù. Confezionato in Italia in atmosfera protettiva e in astucci 

di cartoncino del peso di 200g. Prodotto da agricoltura biologica in accordo al Reg. CE 

834/2007 e Reg. CE 889/2008 e successive modifiche. 

 

Terzista: 

Stella Foods srl nello stabilimento di Via M. D’Antona, 5 – Rivalta di Torino (TO) 

Controllato bio da Q Certificazioni srl – IT-BIO-014 Operatore controllato n. 8474 

 

 

 
2. INGREDIENTI 

 
Semi di chia (Salvia hispanica) da Agricoltura biologica 
 

 
  

3. ALLERGENI  
 

Possibile cross contaminazione durante il confezionamento con glutine, soia, sesamo e 
frutta a guscio e senape 
 
+ = presente in formulazione; - = assente in formulazione; c = possibile contaminazione crociata in 
produzione 
 

Direttiva UE 2003/89 – 2006/42      

Cereali contenenti glutine c     Senape c 

Latte (proteine, lattosio, formaggio) -     Lupini - 

Uova (uova, lecitina) -     Anidride solforosa : > 10 mg/kg - 

Crostacei/ molluschi -     Anidride solforosa: < 10 mg/kg - 

Pesce -     Solfiti: > 10 mg/kg as SO2 - 

Noci / Olio di noci (mandorle, noci, 
nocciole, anacardi, pecan, brasiliane, 
pistacchi, macadamia, queensland) 

c 

    Solfiti: < 10 mg/kg as SO2 

- 

Arachidi /olio -     Olio di soja / proteine/ lecitina c 

Sedano -     Sesamo / oil c 
 

 
4. CARATTERISTICHE SENSORIALI 

 

Aspetto Semi di colore in prevalenza nero, alcuni bianchi. Semi tondi di 
dimensioni molto piccole, senza corpi estranei.  

Odore  Tipico del prodotto, esente da odori estranei. 
Sapore Gradevole, tipico del prodotto, senza retrogusto o gusti estranei 
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5. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 

Parametro Valore std  Tolleranza   

Peso del prodotto (g) 200 Nei limiti di legge 

Corpi estranei Assenti  Nessuna  

Residui di pesticidi (mg/kg) Assenti 0.01 

Ogm Assenti Nessuna 

 

 

6. CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI 
 

Valori nutrizionali medi Per 

 100g 

Energia                                             
kJ  

1871 

kcal                                             453 

Grassi  g 31,40 

di cui saturi, g 3,50 

Carboidrati  g 4,50 

di cui zuccheri g 0,80 

Fibre g 34 

Proteine, g 21,20 

Sale,  g 0,02 

Fosforo, mg 
% VNR° 

611 
87 

Omega-3 (acido alfalinolenico-
ALA), g 

21,70 

 
 
°VNR : valori nutritivi di riferimento  

 

7. CLAIM NUTRIZIONALI 
 
Con acidi grassi omega-3 
Ad alto contenuto di fosforo e fibre 
i semi di Chia (Salvia hispanica) sono fonte di acidi grassi Omega 3 (ALA) che contribuiscono 
al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue.  L’effetto benefico si ottiene con 
l’assunzione giornaliera di 2g di ALA, quindi con 10g di semi di chia esaudisci le tue necessità 
giornaliere di Omega3. 
Inoltre l’elevato contenuto di fosforo contribuisce al normale metabolismo energetico. 
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8. CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Il prodotto è microbiologicamente stabile nelle condizioni di conservazione indicate 

 

  
9. SHELF-LIFE, CONDIZIONI DI STOCCAGGIO  

 

 Prodotto chiuso Dopo apertura 

Confezionato Atmosfera protettiva 
 

// 

Indicazioni di stoccaggio 
 

Conservare in luogo fresco e 
asciutto e al riparo dalla luce 

Luogo fresco e asciutto 

Shelf life dal confezionamento 
 

24 mesi 
 

// 

 
 
 
 

10. CARATTERISTICHE DI CONFEZIONAMENTO 
 

Tipo Descrizione Peso Dimensioni (mm) 

Imballo primario Busta in plastica BOPA/PE 7 g circa  

Imballo secondario Astuccio in cartoncino 
stampato con testi e colori  
approvati da Ctm 

Circa 14 
g 

100 x 45 x110 (h) 

Imballo terziario Cartone ondulato con 
etichetta  

148 g 313 x203x 120(h) 

 

 

 

Standard di confezionamento per altromercato: 

Parametro Descrizione 

Espressione tmc/lotto gg/mm/aa  

perfettamente leggibile, stampato sull’astuccio 
nell’apposito spazio o su etichetta adesiva con 
colla non removibile 
 

Codice a barre 8016225276863 

Presenza e controllo statistico del peso si 

Peso lordo pezzo (g) 216 Circa  

Dimensioni pezzo (mm) 100 x 45 x 110 (h) 

Pezzi per unità di vendita (n.) 12 

Dimensioni unità di vendita (mm) 313 x 203 x 120 (h) 

Peso lordo unità di vendita (kg) 2,750 Circa  

Etichetta unità di vendita si  
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Allestimento in pallet 80 x 120 cm 

Unità di vendita per strato (n.) 14 

Strati per pallet (n.) 12 

Unità di vendita per pallet (n.) 168 

Pezzi per pallet (n.) 2016 

Peso lordo pallet (kg) 480 Circa  

Altezza totale del pallet (cm) 159 

Etichettatura del pallet testo  
denominazione prodotto 
codice prodotto 
lotto/tmc (gg/mm/aa) 
numero progressivo del pallet 

Avvolgimento pallet Film avvolgibile  

 

 


