GustoRED
Preparazione aromatica naturale con proprietà coloranti.
Natural flavouring preparation with colouring proprieties.

Legislazione di riferimento
Regolamento (EU) N 852/2004 e
Regolamento (EU) N 1881/2006.
Pesticidi / Micotossine / Metalli pesanti:
Regolamento (CE) n. 1881/2006 e
Regolamento (CE) n. 396/2005.
OGM Free: Regolamento (CE) N
1829/2003 e N 1830/2003.
Allergeni Free: Regolamento (CE) N.
1169/2011.
Food Regulation
In full compliance with Food Regulation
(EU) No 852/2004 with amendments and
(EU) No 1881/2006 with amendments.
Pesticides / Mycotoxins / Heavy Metals:
the product complies with the
requirements of Regulation (EC) No
1881/2006 and Regulation (EC) No
396/2005 (consolidated versions).
GMO Free: In compliance with Regulation
(EC) No 1829/2003 & 1830/2003.
Allergen Free: No presence of allergenic
substances listed in Annex II of Regulation
(EC) No 1169/2011.

Confezioni disponibili/packs available




Barattolino/Jar 80g
Barattolo/Jar
450 g
Confezioni su richiesta/On Demand

EAN Confezione/
Pack
8034115890470
8034115891392
Cartoni per strato/
Box layer
16
20

Prodotto/
Product

Confezion
e/ Unit
net
Gusto RED
80g
Gusto RED
450g
Strati/
Cartoni per pallet/
Layer
Box on pallet
10
160
7
140

GUSTO&COLORE - concentrati a base di frutta, verdura e piante edibili.
Ingredienti
Concentrato di barbabietola rossa; maltodestrine e acido citrico.
Indicazioni d’uso
Può essere utilizzato in tutte le preparazioni alimentari dolci e salate (quantum satis). Nei
prodotti da forno si consiglia di aggiungere il 2% circa sul peso della farina, verificare
comunque in base alla ricetta e lavorazione.
Indicazioni di etichettatura
Si raccomanda di etichettare questo prodotto nella lista degli ingredienti del prodotto
finito nell'UE nel modo seguente: “Concentrato di Barbabietola Rossa”. Gli ingredienti
utilizzati nella lavorazione non possiedono alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito
così anche nel prodotto da forno finale e pertanto non è richiesto che vengano inclusi
nell'elenco degli ingredienti.
Vegetariani / Vegani: questo prodotto è adatto ai vegetariani ed ai vegani. Il prodotto è
senza prodotti / derivati animali.
Senza Glutine: prodotto privo di glutine (<20 ppm glutine) ai sensi del reg. UE 41/2009.
Shelf Life: 24 mesi nella confezione integra. Conservare in un luogo asciutto e fresco al
riparo da fonti di calore

GUSTO&COLORE - Concentrates exclusively from fruits, vegetables and edible plants
Ingredients
Concentrate of Red Beet Juice; maltodextrin and citric acid.
Instructions
Its use in food preparation is permitted in all salty and sweet products (quantum satis).
It is recommended to add 2% of flour approx..
Labelling
Labelling on the ingredient list of the final product: Concentrate (Red Beet Juice).
Vegetarians / Vegans: This product is suitable for vegetarians and vegans. The product is
free of any animal products / derivatives.
Gluten Free: This product is gluten-free (< 20 ppm gluten) according to Regulation (EC) No
41/2009.
Shelf Life: 24 months to unopened and tightly sealed original pack, dry and cool at <20°C.

Caratteristiche generali
Aspetto: polvere, omogeneo
Odore: nessun aroma caratteristico
Sapore: tipico
Colore: rosa
Unità di vendita/
Sales Unit

General Appearance
Appearance: powder, homogeneous
Odour: no specific flavour
Taste: typical
Colour shade: pink

Confezioni per Cartone
Packs by Box

Cartone/Box
Cartone/Box
Peso pallet/
TMC /
Pallet weight
Shelf life
165 kg
24 months
420 kg
24 months

12
6

EAN
Cartone/Box

Dimensione
cartone/Box size

8034115890517
8034115891439

14*27*17 cm
20*25*20 cm

