
 

 

Informazioni generali

Nome prodotto  Pasta di Gragnano senza glutine – MAFALDINE  

Descrizione prodotto 
Prodotto senza glutine specificamente formulato per persone 

intolleranti al glutine  

Marchio  Più Gusto Gourmet 

Ingredienti Farina di mais bianco, farina di mais, farina di riso  

TMC prodotto  
24 mesi dalla data di produzione/confezionamento – Tempo 

minimo di conservazione 

Peso netto 400 g 

Allergeni Assenti  

Caratteristiche fisiche e microbiologiche  

Salmonella spp. Assente in 25 g 

E. coli < 10 UFC/g 

La quantità di stafilococchi 

positivi alla coagulassi 

< 10 UFC /g 

Muffe <10 UFC 

Enterobatteri <100 UFC/g 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto 

Energia (kcal/kJ) 1514/ 357 

Grassi(g) 1.40 

Di cui saturi(g) 0.40 

Carboidrati (g) 78,40 

Di cui zuccheri (g) 0.40 

Fibre  2.10 

Proteine (g) 6.80 

Sale (g) 0.05 

Imballi e specifiche / autorizzazioni prodotto 

Imballo primario Busta trasparente con Cavallotto, Astuccio ed Etichetta. 

Imballo secondario cartone  

Packaging Tutti i materiali impiegati per il confezionamento primario del 

prodotto sono conformi alla cogente normativa in materia di 



 

 

materiali a contatto con gli alimenti. In particolare sono 

conformi alle seguenti norme: DM 21/03/1973 e ss.mm.ii., DPR 

777 del 23/08/1982, Reg. (CE) 1935/2004 e ss.mm.ii., Reg. (CE) 

2023/2006 ss.mm.ii., Reg. (UE) 10/2011 e ss.mm.ii. 

Condizioni di conservazione Luogo asciutto, fresco e ombreggiato 

Dichiarazione OGM 

Il prodotto non contiene e non proviene da OGM e non 

prevede indicazione in etichetta in conformità ai Reg. CE 

1829/2003 e Reg. CE 1830/2003 sulla presenza e rintracciabilità 

di OGM. 

Irradiazioni  

Il prodotto e i suoi ingredienti non sono stati trattati con 

radiazioni ionizzanti secondo le disposizioni della Direttiva CE 

1999/2, Direttiva CE 1999/3 e il D.lgs 94/01 e s.m.i. 

Requisiti - Il prodotto è conforme ai criteri di sicurezza alimentare 

e di igiene di processo (Reg. CE 2073/2005 e s.m.i.) e 

non presente residui di contaminanti (Reg. CE 

1881/2006 e s.m.i.). Il produttore  si avvale di Laboratori 

di Analisi accreditati 

- L’Azienda attua un’sistema di autocontrollo ai sensi del 

Reg. CE 852/04 e s.m.i. 

Analisi  Il lotto di produzione viene analizzato, prima della messa in 

commercio, da parte del Produttore; su semplice richiesta può 

essere inoltrata all’utilizzatore la copia del certificato di 

laboratorio originale. 

Informazioni commerciali 

Prodotto e confezionato per MSG Italia srls - Via Cb 24,snc - 91021 Campobello di Mazara TP  

P.iva   IT 02692990811 

Codice EAN 0721679034041 

Codice paraf  981083684 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 828/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2014 

relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine  

 


