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Prodotto Semi di soia (Glycine max.) decorticati 

Varietà Varie 

Origine Italia/UE 

Caratteristiche Semi di soia decorticati ad uso alimentare, 
adatti alla produzione di estratto acquoso 
(latte di soia) e ad altre trasformazioni per 
l’alimentazione umana.  

Caratteristiche merceologiche Colore: neutro 
Odore: neutro 
Corpi estranei: assenti 
Semi estranei: <2% (peso/peso) 
Semi con frammenti di tegumento: < 1% 
(peso/peso) 

Caratteristiche chimico-fisiche Umidità: 6-8% 
Ceneri: 5 % 

Profilo nutrizionale Valori medi per 100 g di prodotto 
energia: 368 kcal 
grassi: 9-10% 
di cui 
acidi grassi saturi: 1.5% 
acidi grassi monoinsaturi: 3% 
acidi grassi polinsaturi: 5% 
carboidrati: 19 % 
di cui 
zuccheri: 6% 
fibre: 17% 
proteine: 42% 
sale: < 0.01 % 
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Profilo microbiologico CBT: ≤ 10^6 
Enterobatteriacee: ≤ 1000 ufc/g 
E. coli: ≤ 100 ufc/g 
Salmonella: assente in 25 g 
Lieviti e muffe: ≤ 10^3 ufc/g 

Shelf-life e modalità di conservazione 12 mesi. Conservare in luogo fresco ed 
asciutto, lontano da fonti di calore e luce 
diretta. 

Residui di pesticidi Conforme al Reg. 396/2005 e s.m. 

OGM Assenti 

Metalli pesanti Conforme al Reg.1881/2006  e s.m. 

Micotossine Conforme al Reg.1881/2006  e s.m. 

Modalità di trasporto  Big bags 
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SCHEDA ALLERGENI 
 

ALLERGENE Presente nel 
prodotto 

Presenza nel 
sito 
produttivo 

Cross-
contamination 

Cereali contenenti glutine grano, segale, 
orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridi) 
e prodotti derivati 

NO SI NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO NO NO 

Uova e prodotti a base di uova NO NO NO 

Pesce e prodotti a base di pesce NO NO NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi NO NO NO 

Soia e prodotti a base di soia SI - - 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il 
lattosio)  

NO NO NO 

Frutta a guscio (noci, nocciole, pistacchio, 
mandorle, noce americana, noce brasiliana, 
noce di pecan, anacardi) e prodotti derivati 

NO NO NO 

Sedano e prodotti a base di sedano NO NO NO 

Semi di sesamo e prodotti derivati NO NO NO 

Senape e prodotti a base di senape NO NO NO 

Lupini e prodotti a base di lupini NO NO NO 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione 
superiore a 10 ppm espressi come SO2 

NO NO NO 

 

 

 


