
SPECIFICA TECNICA
TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto:
Product

ALGA SPIRULINA
SEA-WEED SPIRULINA

VALIDITA'
VALIDITY PERIOD

 36 mesi

SPECIFICA
SPECIFICATION

Lim. Inf. - Lim. Sup.
Lower Lim. - Upper Lim.

u.m.METODO

METHOD

Nome botanico
Botanical Name

Spirulina sp.

Famiglia botanica
Botanical family

Oscillatoriaceae

Nome INCI USA
INCI USA name

Spirulina Maxima Powder

Origine
Origin of the plant

Cina
China

Pianta
Plant

Coltivata
Cultivated

Tempo di raccolta
Harvest time

Maggio
May

Stadio di crescita
Growth stage

Pieno sviluppo delle parti vegetative
Full development of the vegetative parts

Colore
Colour

Verde scuro
Dark green

Odore
Odour

Tipico di pesce
Typical of fish

Sapore
Taste

Mucillaginoso
Mucilaginous

Limite FU XI ed. <12,00Umidità
Moisture

%

<50,0IPA 4
PAH 4

ppb

<10,0Benzo(a)pirene
Benzo(a)pyrene

ppb

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta 
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il prodotto prima dell’impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose 

derivanti dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request 
The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising

by the use of the products we sell 
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CARATTERISTICHE 

MICROBIOLOGICHE

 - Carica Mesofila Totale
   Total mesophilic count

< 10e8 ufc/g

 - Lieviti e muffe
 Yeasts and moulds

< 10e6 ufc/g

 - Salmonella
   Salmonella

Assente in 25 g
Absent in 25 g

E. Coli
E. Coli

< 10e4 ufc/g

CARATTERISTICHE 

MICROBIOLOGICHE
<10 - Aflatossine totali

   Total aflatoxins
ppb

<5 - Aflatossina B1
   Aflatoxin B1

ppb

 1
Revisione Capitolato
Specification Revision

02/09/2016Data Approvazione
Approval Date

PESTICIDI: Entro i limiti previsti dal Reg. CE 396/2005 e successive modifiche relativamente ai residui 

ricercati.  

Pesticides:  Within the limits provided by the EC Reg. 396/2005 and subsequent amendments relating to the 

wanted residues.

OGM: Il prodotto non deriva da organismi geneticamente modificati ai sensi delle direttive CE 1829/2003 e 

1830/2003. 

GMO: The product is not derived from genetically modified organisms in accordance with EC directives 

1829/2003 and 1830/2003.

SOSTANZE ALLERGENIZZANTI: Non contiene né è costituita da ingredienti potenzialmente allergenici di cui 

al Reg. UE 1169/2011.

Allergenic substances: It does not contain neither consists of potentially allergenic ingredients referred to EU 

Reg. 1169/2011.

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta 
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il prodotto prima dell’impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose 

derivanti dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request 
The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising

by the use of the products we sell 
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