
SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: CURCUMA RADICE POLVERE

NOME BOTANICO Curcuma longa

FAMIGLIA BOTANICA Zingiberaceae

PIANTA Coltivata

ORIGINE  India

TEMPO DI RACCOLTA Febbraio/Marzo

STADIO DI CRESCITA Pieno sviluppo delle parti vegetative

Specifica Metodica Lim.inf.    -  Lim.sup. u.m.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore Giallo 

Odore Debolmente aromatico, 
speziato

Sapore Amaro, piccante

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Umidità Limite FU XI ed. < 12,0 %

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE Limite EHIA

Carica batterica totale < 10e8 ufc/g

Lieviti e muffe < 10e6 ufc/g

Salmonella Assente in 25 g

E. Coli < 10e4 ufc/g

Aflatossine totali < 10 ppb

Aflatossina B1 < 5 ppb

Ocratossina A < 30 ppb

CONTAMINANTI

Sudan I < 0,1 mg/Kg 

Gli eventuali metodi d’analisi non riportati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare e controllare 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.
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e.

Sudan II < 0,1 mg/Kg 

Sudan III < 0,1 mg/Kg 

Sudan IV < 0,5 mg/Kg 

Orange II < 0,5 mg/Kg 

Rodamina B < 0,005 mg/Kg 

Para Red < 0,1 mg/Kg 

Butter Yellow < 0,01 mg/Kg 

Indice revisione specifica N°2

Data revisione 12/12/2014

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

OGM: il prodotto non deriva da organismi geneticamente modificati ai sensi delle direttive CE 1829/2003 e 
1830/2003.       

SOSTANZE ALLERGENIZZANTI: non contiene nè è costituita da ingredienti di cui all'allegato 3 bis della 
direttiva 2003/89/CE.   

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce. 

Gli eventuali metodi d’analisi non riportati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare e controllare 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.
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