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 INFORMAZIONI GENERALI  (general informations) 

 

 
 

Codice (code) Descrizione (description) Marchio (brand) 

435 Mezze maniche PAONE – Linea DOMENICO 

DENOMINAZIONE (name)  Pasta di Semola di Grano Duro   (durum wheat semolina) Foto PRODOTTO 

CATEGORIA   (category)  Pasta Corta trafilata al BRONZO  (long pasta drawn with BRONZE)        

 

DESCRIZIONE (description) Prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente 
essiccazione di impasti preparati esclusivamente con semola di grano 
duro e acqua - Product obtained from drawing, rolling and consequent drying of 

doughs prepared exclusively with durum wheat semolina and water 

INGREDIENTI (ingredients) Semola di grano duro, acqua  (Durum wheat semolina, water) 

ALLERGENI   (allergens) Contiene GLUTINE (contains gluten) 

Può contenere tracce di Soia e Senape (may contain traces of soy and 

mustard) 
OGM  (GMOs) Assenza di ingredienti geneticamente modificati (OGM) 

Absence of genetically modified ingredients (GMOs) 
 

PROVENIENZA  
MATERIE PRIME  
(origin of raw materials) 

 

Paese di Coltivazione del Grano (Country of Cultivation of Wheat) 
UE (ITALIA  100 %) 

Paese di Molitura del Grano (Country of Milling of Wheat) 

ITALIA  (Italy) 

CERTIFICAZIONI di 
PRODOTTO possibili 
(possible product 
certifications) 

Biologico (Reg. UE 848/18) (organic UE)             Biologico (NOP-USDA) (organic USA)              Non OGM   (No-GMO)  
Halal  - Product certified Halal by WHA (WHA-IT00202-076)               Kosher   (Kosher) 
Nota: la stampa dei Loghi (prodotto certificato) può variare secondo le specifiche richieste dei clienti e mercati di vendita  
Note: the printing of the logos (certified product) may vary according to specific customer requests or other needs 

 

PARAMETRI DIMENSIONALI PASTA SECCA  (Dimensional Parameters – Dry pasta) 

 

 

 

PARAMETRI FISICI  ed  ORGANOLETTICI   (Physical and Organoleptical Parameters) 

 

Colore (Color)  Tipico al bronzo   (bronze) 

Odore (Color)  Tipico di grano (wheat) 

Consistenza (Texture) Al dente (firm to bite) 

DIFETTOSITA’ GENERALI – DEFECTS 

Corpi estranei (Foreign body)   ASSENTI (ABSENT)  Campione : 1 kg  

Odori sgradevoli (Extraneous odors)   ASSENTI (ABSENT)  Campione : 1 kg  

Sapori sgradevoli (Extraneous tastes)   ASSENTI (ABSENT) Campione : 1 kg  

 

 
 

Diametro est. Ø  (External ø ) 
(mm) 

Lunghezza (Lenght) 
(mm) 

Spessore (Thickness) 
(mm) 

Larghezza lato corto (short side width) 
(mm) 

Righe  (Rows n.) 
(n.) 

22.8 27.00 1,81 - 28 

   Larghezza lato lungo (long side width) 
(mm) 

 

   - - 

RICETTA N°  (Recipe ) 
 

Linea Produzione 
(production line) 
 

Trafilazione 
(type of die) 
 

Trafila  N°   
(die number) 

Spessore rulli  
(roller thickness 
 

- ANSELMO CORTA BRONZO - - 

TEMPO COTTURA (minuti) - Cooking time  (minutes) 11 
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100g di PRODOTTO     (Nutritional information for 100g of product) 

 

PARAMETRI (Parameters) VALORI MEDI  / 100 g (Average values / 100g) **AR % 
VALORE ENERGETICO (Energy - calories) 1474 Kj   -  352   Kcal 17,6 % 

GRASSI (Total fat) 1,5    g 2,1  % 

   di cui ACIDI GRASSI SATURI  (saturated fat) 0,3    g 1,5   % 

   Trans (trans fat) 0       g 0,0   % 

CARBOIDRATI (total carbohydrate) 69,3  g 26,6 % 

   di cui ZUCCHERI (sugars) 3,4    g 3,8   % 

FIBRE ALIMENTARI (fibres) 2,8    g 11,2 % 

PROTEINE (protein) 14,0  g 28,0 % 

*SALE (salt) 0,01 g 0,0   % 

* il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente (the salt content is exclusively due to the naturally present sodium) 

** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 Kj/2000 Kcal)  (Reference Intake of an Average Adult  8400 Kj/2000 Kcal)   

 

INFORMAZIONI CHIMICHE (chemical information) 

 

PARAMETRI LEGALI    
 
(legal parameters) 

Valore medio (a)   

(medium value) 

Valore limite (legge) e/o Valore guida 

(limit value and/or guide value) 

UMIDITA’  (humidity) ≤ 11,7 % ≤ 12,50 % 

CENERI  (ashes) ≤ 0,86  % s.s (b) ≤ 0,90   % s.s (b) 

PROTEINE MIN. (azoto x 5,70) (proteins min) ≥ 13,9  % s.s. (b)   ≥ 10,50 % s.s.  (b)  

PARAMETRI CHIMICI  
 
(chemical parameters) 

Valore medio (a)  

(medium value) 

Valore limite (legge) e/o Valore guida 

(limit value and/or guide value) 

AFLATOSSINE TOTALI (B1 + B2 + G1 + G2) (total aflatoxins) < 0,5 ppb                    4.0  ppb                                                                      (µg/Kg) 

AFLATOSSINA B1  (aflatoxin B1) < 0,5 ppb                    2.0  ppb                                                                      (µg/Kg) 

OCRATOSSINA A  (ocratoxin A) < 0,5 ppb                    3.0  ppb                                                                      (µg/Kg) 

ZEARALENONE (zearalenone) < 10  ppb                    75   ppb                                                                      (µg/Kg) 

DEOSSINIVALENOLO (DON) (deoxynilvalenole) < 20  ppb                    750 ppb                                                                     (µg/Kg) 

PIOMBO (lead) <0,005 ppm               0,2  ppm                                                                   (mg/Kg) 

CADMIO (cadmium)  0,030  ppm                0,1   ppm                                                                  (mg/Kg) 

ARSENICO (arsenic) <0,020 ppm               _ 

PESTICIDI ORGANO CLORURATI (chlorinated pesticides) < 0,01  ppm               limiti di legge  (Reg. CE 396/2005 e s.m.i.) – legal limits 

PESTICIDI ORGANO FOSFORATI (phosphorus pesticides) < 0,01  ppm                limiti di legge  (Reg. CE 396/2005 e s.m.i.) - legal limits 

 

(a)    valore medio calcolato sulla base dei risultati analitici ottenuti storicamente dalle analisi eseguite secondo il piano HACCP  - average value calculated on the basis 

of the analytical results obtained historically from the analyzes carried out according to the HACCP plan 
 

(b)   % s.s.   =  su 100 parti di sostanza secca  (on 100 parts of dry matter) 
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INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE (microbiological information) 

 
PARAMETRI BIOLOGICI e MICROBIOLOGICI   
 
(biological and microbiological parameters) 
 

Valore medio (a)  

(medium value) 

Valore limite (legge) e/o Valore guida 

(limit value and/or guide value) 

FILTH TEST (peli di roditori, insetti interi e frammenti) 

FILTH TEST (rodent’s hair, whole insects and fragments) 

assenti in 50 g 

absents for 50 g 

<50 framm.  in 50 g 

< 50 framents  for 50 g 

CARICA BATTERICA TOTALE (Total Bacteria Count)  <100 UFC/g <104 UFC/g su 3 u.c  e   <106 UFC/g su 2 u.c 

COLIFORMI TOTALI (Coliforms) <10 UFC / g <10 UFC / g 

ESCHERICHIA COLI  (E.coli) <10 UFC / g <10 UFC / g 

STAPHYLOCOCCUS COAG. + (Stafilococcus coag.) <10 UFC/ g <102 UFC/g su 3 u.c  e   <103 UFC/g su 2 u.c 

SALMONELLA SPP.  (Salmonella spp.) Assente - absent assente su  25 g – absent for 25 g 

BACILLUS CEREUS (B.cereus) <10 UFC / g <10 UFC / g 

MUFFE (Moulds) <10 UFC / g 1 x 102 UFC/g 

LIEVITI (Yeasts) <10 UFC / g 1 x 102 UFC/g 

 
(a)    valore medio calcolato sulla base dei risultati analitici ottenuti storicamente dalle analisi eseguite secondo il piano HACCP  - average value calculated on the basis 

of the analytical results obtained historically from the analyzes carried out according to the HACCP plan 

 

PARAMETRI di CONFEZIONAMENTO  (Packaging  Parameters) 

 

FILM 

Cod. Prodotto (Product code)  IDOM435 

Qualità (Quality)  Micron 35+35 BOPP_trn 

Dimensioni Fascia  (Measures) F. 395  H.335 

Cod. EAN  (EAN code) 8054134424357 

Tipo di confezione  (Package type) A FONDO QUADRO 

Dimensioni pacchetto   (Package size) Lungh. (Lenght):  190 mm    Largh. (Width):  120 mm    Profondità (thickness): 85 mm    

Peso NETTO confezione  (NET weight Package) 500 g 

Peso film / busta  (cello bag weight) 9,0 g  

Peso LORDO confezione  (GROSS weight Package) 509 g 

CARTONE (outer case) Foto indicativa Cartone (general photo) 

Cod. Prodotto (Product code)  CDOM04 

 
 

Qualità (Quality)  KMFMK 24242EB 

Misure interne (Internal size) mm 405x275x390 

Cod. ITF  (ITF code) 08054134424357 

N° confezioni x cartone  (N° Packages per case) 20 

Peso cartone  (Outer case weight) 550 g 

Peso NETTO collo   (NET weight per case) 10 Kg 

Peso LORDO collo   (GROSS weight per case) 10,7 kg 

Volume m3 x cartone  (volume per carton) 0,0480 m3 

Chiusura imballo (Closure of packing) Colla adesiva a caldo 

(colla hotmelt) 
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PARAMETRI di PALLETTIZZAZIONE  (Pallets  Parameters) 

 

Tipo di pallet  (Pallet type)  EPAL  80 X 120 cm Foto pallettizzazione (general photo) 

Cartoni per strato  (Cases per layer)  6  
 
 

n.d  

Numero di strati  (Number per layers) 4 

N° cartoni x pallet   (Cases per pallet) 24 

Altezza pallet  (pallet height) 171 cm  

Peso NETTO pallet  (NET weight pallet) 240 kg   

Peso LORDO pallet  (GROSS weight pallet) 278 kg   

Legatura pallet  (pallet tying) Estensibile  

Volume pallet  (pallet volume) 1,64 m3 

 

CODIFICA E DURABILITA’    (Coding and shelf life) 

 

Durabilità (shelf life) 36 mesi  (36 months) 

Modalità di conservazione  (conservation mode) Conservare in luogo fresco ed asciutto  (Keep in a cool and dry place) 

 

Codifica  (coding) 
 
Codice da stampare sul retro della confezione 
nella parte con fondo bianco (code to prink on pack) 

Generalmente, salvo specifiche richieste del Cliente, le informazioni sono scritte su 3 
righe (Generally, unless specifically requested by the Customer, the information is written on 3 lines) 
 

1° rigo  (1st line)  : Exp . Date : GG.MM.AAAA 

2° rigo  (2nd line) : LnnnnAA  X GG.MM  hh:mm   

3° rigo  (3rd line)  : Prod . Date : GG.MM.AAAA 

Legenda (reference legend) 

1° rigo  (1st line) 

Exp. Date  =  data scadenza (Expiration date) 
GG.MM.AAAA = giorno, mese, anno di scadenza (day, month, year of expiration) 

2° rigo  (2nd line) 
L= lotto   (batch) 
nnnn = codice lotto di produzione-software  (code of the software-production batch) 
AA =  ultime 2  cifre dell’ anno di produzione (last two issues of the year of production) 
X =  linea di confezionamento (packaging line) 
GG.MM = giorno e mese di confezionamento (day and month of packaging) 
hh:mm = ora e minuti di confezionamento (hour and minutes of packaging) 

3° rigo  (3rd line) 
Prd. Date  =  data produzione  (Production date) 
GG.MM.AAAA = giorno, mese, anno di produzione  (day, month, year of production) 
 

ESEMPIO  (example)  
 

Exp . Date : 06.10.2023 
L029520  B 0610 16:02 

Prod . Date : 06.10.2020 
Exp . Date =   data scadenza  
L= lotto    0295 = lotto produzione  20= anno produzione   B= linea confezionamento   0610=giorno e 
mese confezionamento     16:02= ora confezionamento 
Prd . Date =   giorno produzione  

 
Codici da stampare sul cartone  
(code to prink on case) 

Generalmente, salvo specifiche richieste del Cliente, le informazioni sono scritte su 3 
righe (Generally, unless specifically requested by the Customer, the information is written on 3 lines) 
 

ESEMPIO (example) 
 

Exp . Date : 06.10.2023 
L029520   

Prod . Date : 06.10.2020 
Legenda / Codifica  
Exp . Date =   giorno, mese, anno di scadenza (day, month, year of expiration) 
L= lotto    0295 = lotto produzione software    20= anno produzione    
Prd . Date =   giorno, mese, anno di produzione  (day, month, year of production) 

 


