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FARINA DI CECI  
(500 g – 5 kg – 10 kg – 25 kg) 

 

Scheda tecnica 
 

PRODUTTORE 
 

MOLINO ZANONE S.R.L. 
Via Provinciale Ceva 3 
12070 Lisio (CN) - ITALIA         
 
  
 

ORIGINE DELLE MATERIE PRIME 
 

I ceci da noi utilizzati come materia prima per la preparazione della FARINA DI CECI possono 
provenire dai seguenti paesi: ITALIA, MESSICO, ARGENTINA, INDIA, AUSTRALIA. 
 

         
   
SPECIFICHE DI LAVORAZIONE 
 

La materia prima, giunta all’interno di sacchi, viene successivamente riversata nei silos dove 
subisce una prima fase di pulitura. Questa prima fase richiede diversi passaggi. 
All’inizio i ceci passano in una coclea dove vengono eliminate le pietre più grandi, poi una 
tarara aspira, invece, i materiali più leggeri; a questo punto un calibratore a rullo permette di 
eliminare i corpi estranei più grandi, come pietre ed eventuali pezzi di metallo. Uno spietratore 
permette l’eliminazione dei sassi più piccoli e della terra. 
La fase termina con un accurato lavaggio effettuato mediante un lavagrano. 
La fase successiva è quella della macinazione, che avviene attraverso laminatoi a rulli simili a 
quelli utilizzati per la macinazione del grano. 
La farina così ottenuta è immagazzinata tramite una coclea in un silos di raccolta. 
Successivamente essa viene confezionata. 
Si possono ottenere confezioni da: 500 g, 5 kg,10 kg, 25 kg- 
Il prodotto confezionato viene conservato in magazzino a temperatura ambiente. 
 
 
 

INGREDIENTI 
 

Ceci 
 
 
 

UMIDITA’ 
 

Inferiore al 15 % 
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COMPOSIZIONE NUTRIZIONALE (valori medi su 100 g di prodotto) 
 

Valore energetico 1496 kJ/355 kcal 
Grassi  6.6 g 
     di cui acidi grassi saturi  1.0 g 
Carboidrati 48 g 
     di cui zuccheri  3.5 g 
Fibre 9.0 g 
Proteine 21 g 
Sale 0.03 g 

 

 

DICHIARAZIONE OGM 
 

La farina di ceci prodotta da Molino Zanone S.r.l. non contiene o deriva da Organismi 
Geneticamente Modificati (Direttiva Europea 1829 e 1830 del 22-09-2003 e succ. modifiche e 
integrazioni, Dlgs 8 luglio 2003 n. 224). 
 

DICHIARAZIONE ALLERGENI 
 

La farina di ceci prodotta da Molino Zanone S.r.l., ai sensi dell’All. II del Reg CE 1169/2011, 
può contenere tracce di soia dovute a contaminazioni accidentali da campo. 
 

DICHIARAZIONE GLUTINE 
 

La farina di ceci del Molino Zanone S.r.l., in qualsiasi formato essa sia confezionata, è senza 
glutine (<20 mg/Kg) e risulta iscritta nel Prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia recante 
l’elenco degli alimenti idonei al consumo da parte del soggetto intollerante al glutine; tale 
prontuario è consultabile on–line 
(http://www.celiachia.it/DIETA/prontuario/accesso_prontuario_online.aspx?SS=185&M=428). 
 

ANALISI CHIMICHE  
 

Aflatossina B1                                < 2 ppb 
Aflatossine Totali                            < 4 ppb 

 

VALORI MICROBIOLOGICI  
 

Carica batterica totale (CBT)             < 100.000 - 150.000 ufc/g 
Muffe e Lieviti                                  < 10.000 ufc/g 
Salmonella/25 g                               assente 
Filth-test: 
Frammenti di insetti    < 50/50 g 
Peli di roditore    0/50 g 

 

IMPIEGO DELLA FARINA DI CECI 
 

Venduta all’ingrosso per la commercializzazione al pubblico e all’industria della panificazione. 
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CONSERVAZIONE     
   
Conservare il prodotto nelle confezioni originali, sigillate, in luogo fresco ed asciutto, ben 
ventilato, al riparo da fonti di calore.  
 

INDICAZIONI ETICHETTE 
 
Numero di lotto; TMC; peso netto; ingredienti; cod. ean; senza glutine 
 

TMC 
 

12 mesi dalla data di produzione 
 

 

 

IMBALLAGGIO 
 

� 500 g  Confezione: cartoni (ct) contenenti 12 sacchetti 
Pedana: 1 x 96 ct (12 CT per piano) 

� 5  kg  Pedana: 1 x 100 sacchi da 5 kg (10 sacchi per piano) 
� 10 kg  Pedana: 1 x 60 sacchi da 10 kg 
� 25 kg   Pedana: 1 x n sacchi da 25 kg (di solito n varia da 18 a 30) 

 

Cod. ean 
 

� Confezione da 500 g   8004671000910 
� Sacco da 5 kg    8004671000958 
� Sacco da 10 kg   8004671000927 
� Sacco da 25 kg   8004671000941 

 
Iva: 10%   

 
Timbro e firma 
 
 
 
 


