Scheda tecnica / specifications

riso
fino ribe
FINO RIBE RICE

Tipo di confezione / Packaging:
Mattonella sottovuoto / Vacuum packed
Peso / Weight: 0,5 Kg

ingredienti / INGREDIENTS
100% Riso Fino Ribe

100% Fino Ribe Rice

allergeni / ALLERGENS
Il prodotto non contiene Allergeni

The product contains no allergens

ogm e pesticidi / GMOs and pesticides
Il prodotto non contiene Proteine o DNA geneticamente
modificati.
L’azienda non utilizza OGM nella sua produzione.

The product does not contain genetically modified Proteins
or DNA.
The company does not use GMOs in its production.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE e MERCEOLOGICHE / TASTING and Commodity
Consistenza / Consistency

Soda

Hard-boiled

Aspetto / Appearance

Colorazione pericarpo bianco, cariosside
perlatura presente

Staining pericarp white, this caryopsis
pearling

Odore / Odor

Caratteristico della varietà, assenza di
odori estranei

Characteristic of the variety, no foreign
odor

Sapore / Flavor

Caratteristico della varietà, assenza di
sapori estranei

Characteristic of the variety, absence of
foreign flavors

valori nutrizionali / NUTRITION FACTS

Caratteristiche Fisico - chimiche
Features physical - chemical

riferiti a 100 gr. di prodotto (calcoli approssimativi)
referring to 100 g. product (approximate calculations)

Lunghezza media / Average length

6,94 mm

Larghezza media / Average width

3,00 mm

Spessore / Thickness

3,00 mm

Peso 100 semi (g) / 100 seeds weight (g)

2,79

Umidità / Humidity

Valore energetico / Energy value

352,2 Kcal
1494,8 Kjoule

Grassi / Fatty
di cui saturi / of which saturated

1,0 gr.
0,3 gr.

≤ 14 %

Carboidrati / Carbohydrate
di cui zuccheri / of which sugars

77,8 gr.
0,3 gr.

Rottura / Split

≤ 3%

Fibre / Fiber

1,6 gr.

Grani stirati / Grains stretch

≤ 0,5%

Proteine (N x 6,25) / Proteins (N x 6,25)

7,2 gr.

Grani gessati / Chalky grains

≤ 1%

Sale (Na x 2,5) / Salt (Na x 2,5)

0,02 gr.

Grani danneggiati / Grains damaged

≤ 1%

Umidità / Humidity

11,9 ± 0,6 gr.

Materie estranee / Foreign Material

assenti

Ceneri / Ashes

0,5 gr.

Contenuto in amilosio % ss
Amylose content in% ss

17,60

informazioni logistiche / logistical information
Il prodotto è confezionato in mattonella sottovuoto.
Si consiglia di conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
Shelf-life consigliato: 24 mesi.

The product is packaged in vacuum packed.
It is advisable to keep it in a cool, dry place.
Recommended shelf life: 24 months.

Materiale soggetto a calo di peso naturale / Material subject to natural weight loss
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