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SCHEDA TECNICA 
 
Mix tipo:          “GRANO ZERO PER DOLCI” gluten-free e lactose-free 

Ottenuto dalla miscelazione di prodotti di provenienza ITALIA 

 

Ingredienti: Amido di mais, farina di riso, zucchero, polvere di semi di pysyllium, addensanti: E 412, E 464. 

Modalità d’Impiego per Frolla:  

400 g granozero per dolci senza glutine,125 g 

burro/margarina, 140 g uova intere, 160 g zucchero, 5 g 

lievito per dolci. 

Procedimento per Frolla: 

Tagliate a pezzetti il burro. Amalgamatelo con lo zucchero, 

unite l’uovo ed infine la farina miscelata insieme agli aromi( 

vaniglia o bucce di limone). Mescolate ancora per circa 

mezzo minuto, finche non vedrete che il composto e ben 

sodo. Infarinate il piano di lavoro con due cucchiai di farina 

di riso e trasferitevi il composto. Lavoratelo per un paio di 

minuti, finche non avrete un panetto compatto ed elastico. 

Lasciate riposare il composto in frigo, coperto da un 

canovaccio, per una mezz’ora, poi stendere la pasta in una 

sfoglia, bucherellatela con i rebbi di una forchetta e 

infornatela a 160°-170°C. 

Modalità d’Impiego per Muffin: 

280 g granozero per dolci senza glutine, 90 g burro, 250 g 

latte delattosato,  2 uova intere, 160 g zucchero, 15 g 

lievito per dolci, 1 bacca di vaniglia. 

Procedimento per Muffin: 

Unire in una grande ciotola la farina, il lievito in polvere, 

la vaniglia e lo zucchero. In un contenitore versare il latte, 

poi aggiungete le uova intere e sbattetele. Aggiungete 

anche il burro fuso. Continuate ad amalgamare il tutto. 

Unite il composto di latte, uova e burro, poco alla volta e 

sempre sbattendo, alla miscela composta dal mix, dallo 

zucchero e dal lievito. Mescolare brevemente, per 

amalgamare tutti gli ingredienti. Riempite le formine di 

carta per muffin fino a ¾ con un cucchiaio, poneteli a 

forno preriscaldato a 180°c per 20-25 minuti. A cottura 

avvenuta spegnere il forno e lasciateli riposare dentro per 

5 minuti a sportello aperto, quindi estrarli dal forno e farli 

raffreddare su una griglia. 

Caratteristiche Chimico-Fisiche: 

 

Umidità 4% Max 

Ceneri 3,08% Max 

 

Caratteristiche Microbiologiche:  

 

Carica batterica totale U.F.C./g:     < 100.000 

Coliformi U.F.C./g:                    < 100 
Enterobatteriacee U.F.C./g:            < 100 

Escherichia coli U.F.C./g:               < 100 

Muffe U.F.C./g:                               < 10.000 

Lieviti U.F.C./g:                              < 10.000 

Salmonella in 25 g:                      Assente 

Listeria Monocytogenes in 25 g:  Assente 

 

 

Valori Nutrizionali medi per 100 g: 

 

Energia (Kj/Kcal) 

 

1.432/337 

Grassi 0 g 

di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 81 g 

di cui Zuccheri 4,8 g 

Proteine 1,7 g 

Fibre 0,1 g 

Sale 0,03 g 
 

Caratteristiche Organolettiche: 

sapore---neutro  

odore---neutro 

aspetto-----polvere  

colore---bianco, leggermente giallo-panna 

Dati Filth Test: 

n° di frammenti di insetti per 50 grammi:  < 50 

n° di peli di roditore per 50 grammi:  Assente 

Pesticidi: 

 

Piretroidi 

 

 

<LQ 

Organofosforati <LQ 

Organoclorurati <LQ 

 

Agenti Contaminanti: 

Micotossine: 

Aflatossine B1 µg/kg < 2,0 

Aflatossine (B1B2G1G2) µg/kg < 4,0 

Ocratossine A µg/kg < 3,0 

Deossivenolo (Don) µg/kg < 750 

Zearalenone µg/kg < 75 

Fumonisina B1B2 µg/kg < 1.000 

 

Metalli: 

Mercurio mg/kg  <  0,50 

Piombo mg/kg  <  0,20 

Cadmio mg/kg  <  0,10 

Arsenico mg/kg  <  0,20 
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Lotto: 

Scadenza: 

Identificato dalla data di scadenza sull’imballo 

30 mesi nell’imballo originale 

Allergeni: 

Conservazione: 

Trasporto: 

Confezione: 

Uova, latte, soia e frutta a guscio 

In luogo asciutto, a temperatura ambiente. 

Imballi di carta uso alimentare 

Sacco carta da Kg.1 

Uso: Preparato per Dolci 
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