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Scheda prodotto – Product details
Art. 6521 rev 7 22/09/2017
PRODOTTO -PRODUCT
Caffè Molinari – QUALITA’ ROSSO- sacchetto 1000 g
Caffè Molinari – ROSSO QUALITY – flow bag 1000 g

CODICE CAFFE’ MOLINARI – CODE 6521
CODICE A BARRE – BAR CODE
8001688065215
DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO FOOD NAME
Miscela di caffè torrefatto in grani. Roasted coffee beans blend
INGREDIENTI – INGREDIENTS
caffe torrefatto. prodotto mono ingrediente, non necessita di ingredienti in imballo (secondo Reg CE
1169/2011) - – single Products, do not needs ingredients on packaging (following Reg CE 1169/2011)
ALLERGENI (ALL II REG 1169/2011)
All coffees are naturally without gluten but is not possible to write on the packaging “gluten free” as stated by the Reg.
CE 1169 2011 art. 7, point 1, note C – loyal info practice: is forbidden to mislead the consumer by suggesting that the
food has particular characteristics, when in reality all similar foods have the same characteristics.
TUTTI i caffè sono naturalmente privi di glutine pertanto non è ammesso esplicitare “senza glutine” in imballo o altra
documentazione accessoria come prescritto da Reg CE 1169 2011 articolo 7 punto 1 nota C - pratiche leali di
informazione : è vietato indurre in errore il consumatore suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari,
quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche.
ATTENZIONE : SI RICORDA DI PRESTARE PARTICOLARE CURA ED ATTENZIONE IN MERITO AD
EVENTUALI CONTAMINAZIONI AMBIENTALI O DERIVANTI DALL' USO PROMISCUO DELLE
ATTREZZATURE O DA EVENTUALI INGREDIENTI AGGIUNTIVI UTILIZZATI NELLE RICETTE E NELLE
PREPARAZIONI
ATTENTION : PLEASE REMEMBER TO PAY PARTICULAR CARE AND ATTENTION TO ANY
ENVIRONMENTAL CONTAMINATION OR DERIVING FROM THE EQUIPMENT PROMISCUOUS USE OR
ANY ADDITIONAL INGREDIENTS USED IN THE RECIPES AND PREPARATIONS

NOTE RELATIVE A MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO
Confezionato in atmosfera protettiva – Packed in modified Atmosphere
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (REG 1169/2011)

Valore
energetico /
Energetic
Value
Grassi / Fat
Grassi saturi
/ Saturated
Fat
Carboidrati /
Carboydrates
Zuccheri /
Sugar
Proteine /
Protein
Sale / Salt

per 100 g di prodotto *
for 100 gr. of Products *
291 kcal

per una dose / una tazza ** (25 ml)
for 1 dose / one cup ** (25 ml)
5 kcal

1193 kj
9,4 g

19 kj
< 0,5 g

4,2 g

< 0,1 g

< 0,5 g

< 0,5 g

< 0,50 g

< 0,50 g

19 g
< 0,10 g

0,6 g
< 0,10 g

* valori riferiti al caffe tal quale
* values referred to the product itself
BEVANDA
BEVERAGE
** valori riferiti alla bevanda senza zucchero preparato con macchina espresso (7 g di caffe)
** These values refer to a beverage without sugar extracted with a espresso machine (7g of coffee)
(interpolazione dati) analisi maggio 2012
analyses based on interpolation analytical datas, analyses May 2012
1 dose = 25 ml di erogato
1 dose = 25 ml of erogated product

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE - HOW TO PRESERVE IT
Per una migliore conservazione del prodotto si suggerisce di conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto
Una volta aperta la confezione si consiglia di conservare il prodotto in un contenitore ermetico
To better preserve it we recommend to preserve the product in a dry and fresh place.
Once open keep the product in an hermetic container.
MODALITA’ D’USO – HOW TO USE IT
Prodotto in grani – Product in beans
Da macinare in funzione del metodo di estrazione desiderato. Verificate attentamente le istruzioni delle
attrezzature per il corretto utilizzo
To grind it depending the extraction method.
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SITO DI PRODUZIONE/ CONFEZIONAMENTO CONFEZIONAMENTO – PLACE OF
PRODUCTION AND PACKAGING Caffè Molinari S.p.A. Via Francia, 20 – Modena – Italy
MADE IN - Prodotto in Italia – Product of Italy
MARCHIO – BRAND Caffè Molinari spa
RAGIONE SOCIALE – COMPANY NAME
Caffè Molinari spa Via Francia 20 – 41122 Modena
MARKETING E NOTE – MARKETING AND NOTES
Da una precisa selezione di Arabica e Robusta, un caffè dal forte sapore e dalla crema scura, per un gusto
più deciso.
From a selection of Arabica and Robusta, a coffee with a strong flavour and a dark cream, fro a strong tast.
PESO NETTO – NET WEIGHT 1000 g
TIPO DI IMBALLO E SMALTIMENTO – TYPE OF PACKAGING AND DISPOSAL
Imballo in triplice accoppiato con valvola (PE/Al/PET – PE lato a contatto con alimento)
Triple-coupled packaging with valve (PE/A1/PET in contact with the product)
Stratigrafia dell’imballo – Packaging stratification
13456-

PET
Adesivo / Adhesive
AL
Adesivo / Adhesive
PE

N.B.: Lo strato inferiore (PE) è quello a contatto con l’alimento. – The lower layer is in contact with the product

Per il corretto smaltimento dell’imballo si suggerisce di verificare le disposizioni specifiche del Comune di
appartenenza
SHELF LIFE
24 mesi dalla data di tostatura (nell’imballo integro, conservato in luogo fresco ed asciutto)
24 monthes from packaging date (intact packaging, kept in a fresh and dry place)

MISURE E DIMENSIONI DIMENSIONI – MEASURES AND DIMENSIONS
Altezza - Height (mm) 320
Larghezza – Width (mm) 145
Profondità - Depth (mm) 90
Peso lordo – Gross weight 1030 g
PALLETTIZZAZIONE – PALLETS INFO
Bancale da 6 strati – Pallet with 6 rows
Strati da 6 cartoni – Row with 6 cartons
Cartoni da 8 sacchetti – Carton with 8 flow bags

