SCHEDA TECNICA PRODOTTO FINITO

Nome prodotto
(denominazione di fantasia):
Denominazione legale:

Ingredienti:

Intee
Integratore alimentare a base di Colina, Estratto vegetale di Mirtillo, Vitamine e Zinco,
con edulcorante
Maltodestrine; Colina bitartrato; Aroma; Agente antiagglomerante: biossido di silicio;
Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) frutti e.s. tit. 10% antocianine; Vitamina C (Acido L-ascorbico);
Vitamina E (Acetato di DL-alfa tocoferile); Ossido di zinco; Vitamina B12 (Cianocobalamina);
Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina); Vitamina B2 (Riboflavina); Vitamina A (Acetato di
retinile); Acido folico (Acido pteroil-monoglutammico); Edulcorante: suclarosio.
Per dose giornaliera (1 bst)

Contenuti medi:

% VNR*

Colina

246 mg

-

Mirtillo e.s.
da cui antocianine

150 mg
15 mg

-

Vitamina C
Vitamina E
Zinco
Vitamina B12
Vitamina B6
Riboflavina
Vitamina A
Acido folico

80 mg
12 mg
15 mg
2,5 mcg
1,4 mg
1,4 mg
120 mcg
255 mcg

100
100
150
100
100
100
15
128

*Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) - Reg.UE 1169/2011

Riferimenti ministeriali:

Modo d’uso:

Avvertenze:

La lista ingredienti e la tabella dei contenuti medi sono formulate in conformità al
Decreto 10/08/2018 (18A06095) e al documento "Altri nutrienti e altre sostanze ad effetto
nutritivo o fisiologico (Rev. Novembre 2018)".
Assumere 1 bustina al giorno, da sciogliere in un bicchiere di acqua (150 ml).
A discrezione del cliente sulla base della normativa in vigore; la dose massima è pari a 1 bst
in funzione dell'apporto massimo/die di 15 mg (zinco), 400 mcg (Acido folico).
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata
dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Non assumere in caso di ipersensibilità o di
allergie verso uno o più componenti.
Per la presenza di Zinco > 7,5 mg: prodotto destinato agli adulti.

Claims proponibili:

A discrezione del cliente in conformità del Reg. UE 432/2012 e successive emendamenti,
secondo le indicazioni provenienti da Linee Guida Ministeriali, Decreto 10/08/2018
(18A06095) per l'utilizzo di piante ammesse negli integratori alimentari e
Linee Guida Ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici.

Contenuto della confezione:

Astuccio contentente 14 bustine da 5 g l'una; 70 g.
Le informazioni sul peso netto devono comparire nello stesso campo visivo dell'astuccio
assieme alla denominazione legale.
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Termine minimo di
conservazione (TMC):

Da consumarsi preferibilmente entro fine: mm/aaaa
Da stabilirsi a seguito di prove di invecchiamento accelerato. In assenza di tali prove,
Salix, per analogia con prodotti similari, propone una shelf-life di 24 mesi, in accordo
consensuale con il cliente.

Modalità di
conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da luce e/o fonti
di calore. Il termine di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato in
confezione integra.

Operatore commerciale:

Aurigane Industrie S.r.l., Via delle Rose 12/2 - 36050 Monteviale (VI)

Sede stabilimento di
produzione e/o
confezionamento:

Salix S.r.l., Viale del Lavoro 14 - 36030 Monte di Malo (VI)

DICHIARAZIONE OGM FREE
Salix S.r.l. dichiara che, in base alla documentazione consegnata dai fornitori di tutte le materie prime acquistate, il prodotto sopracitato è
conforme ai Regolamenti CE N. 1829/2003 - 1830/2003 del 22/09/2003 relativi agli alimenti geneticamente modificati
(tracciabilità ed etichettatura). Tutte le materie prime impiegate nella realizzazione del suddetto prodotto, pertanto, non contengono
o derivano da sostanze genticamente modificate.
DICHIARAZIONE CONFORMITA’ IMBALLI
Salix S.r.l. dichiara che, in base alla documentazione consegnata dai fornitori di film poliaccoppiato e imballi, i materiali utilizzati per la
realizzazione del prodotto sopracitato sono idonei al confezionamento di prodotti alimentari e conformi alle normative in vigore
(Reg. UE 10/2011, D.M. 21/03/73, D.P.R. 777/82, Reg. CE 1935/04, Reg. 2023/06) inerenti gli imballaggi alimentari.
DICHIARAZIONE ALLERGENI
Salix S.r.l. dichiara che, in base alla documentazione consegnata dai fornitori di tutte le materie prime acquistate, il prodotto sopracitato
contiene/non contiene le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze citate nell’allegato II del Regolamento UE n. 1169/2011,
come da tabella sotto riportata.
Salix S.r.l. dichiara inoltre che il fenomeno della contaminazione crociata da allergeni è gestito secondo le procedure produttive interne
(PRO14 - Procedura di Gestione Allergeni), in linea con lo stndard G.M.P. (CFR 21, FDA), per tale ragione esso è completamente sotto
controllo e da considerarsi altamente improbabile.
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Allergene

Lista allergeni in accordo con
l'allegato II del Reg.UE
1169/2011

Presenza allergene
nel prodotto 2

Ingrediente in cui
è contenuto
l’allergene

Presenza allergene nello
stabilimento come ingrediente o
come residuo allergenico di
ingrediente

Cereali contenenti glutine
(grano (farro e grano
khorasan), segale, orzo,
avena e loro ceppi ibridati)
e prodotti derivati

no

-

Sì

Crostacei e prodotti a base
di crostacei

no

-

Sì

Uova e prodotti a base di
uova

no

-

Sì

Pesce e prodotti a base di
pesce

no

-

Sì

Arachidi e prodotti a base
di arachidi

no

-

No

Soia e prodotti a base di
soia

no

-

Sì

Latte e prodotti a base di
latte

no

-

Sì

Frutta a guscio (mandorle,
nocciole, noci comuni, noci
di anacardi, noci di pecan,
noci del Brasile, pistacchi,
noci del Queensland) e
prodotti derivati

no

-

No

Sedano e prodotti a base i
sedano

no

-

No

Senape e prodotti a base
di senape

no

-

Sì

Semi di sesamo e prodotti
a base di semi di sesamo

no

-

Sì

Lupino e prodotti a base di
lupino

no

-

No

Molluschi e prodotti a base
di mollusco

no

-

Sì

Anidride solforosa e solfiti
in concentrazioni superiori
a 10 mg/Kg o 10 mg/l
espressi come SO2

no

-

Sì

2 Scheda tecnica redatta in attesa di ricevere aggiornamento dal fornitore della lista allergeni per l'estratto di
mirtillo

