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ADRIA DI GIAVOLUCCI RENATO & C. SAS 
VIA TAZIO NUVOLARI 
ZONA ART. SANTA MONICA 
47843 MISANO ADRIATICO (RN) 

 
SCHEDA TECNICA 

ZUCCHERO CANNA DEMERARA 1 KG.   
 

CARATTERISTICHE DELLA MATERIA PRIMA:  

(fornite dal produttore della materia prima) 
 
Descrizione prodotto:  è uno zucchero marrone dorato con cristalli scintillanti 

sottili a base di canna da zucchero. Ha il sapore ricco di 
zucchero Demerara tradizionale.  

 
Usi:  è particolarmente adatto dove, a parte la caratteristica 

dolcezza del sapore di canna naturale, l’aroma e il colore 

danno un contributo unico ai prodotti finali, per esempio 
muesli, prodotti da forno, dolci o liquori alle erbe. 

 
Valori nutrizionali:  100 grammi di ZUCCHERO DEMERARA CONTENGONO: 

- VALORE ENERGETICO: 1683 kj (396 kcal) 

- CARBOIDRATI:  99 g.  
- di cui zuccheri:  99 g. 

altri nutrienti e dei loro componenti disciplinati dalla direttiva 90/496/CEE 
sull’etichettatura nutrizionale non sono inclusi o solo in tracce. 

 

 
CARATTERISTICHE ANALITICHE: 

 

PARAMETRO UNITA’ VALORE METODO 

Polarizzazione °Z Min. 98,60 ICUMSA 

Umidità % Max. 10 ICUMSA 

Ceneri % Max.0,40 ICUMSA 

    

Colore della 
soluzione 

ICUMSA Min. 1500- Max.3000 ICUMSA 

Granolumetria mm. Max.1,05  

Batteri  Gr Max. 1000/10 g. ICUMSA 

Lieviti Gr. Max.  50/10 g. ICUMSA 

Muffe  Gr. Max.  20/10 g. ICUMSA 

 

 
 

 
 



 2 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DEL PRODOTTO:  
(fornite dal produttore della materia prima): 

Contiene i Sali minerali e gli oligo-elementi specifici della canna da zucchero come, 
Calcio, Magnesio, Potassio, Fosforo, Ferro, Sodio e Zinco. 

 

TERMINI  MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC):  
(fornite dal produttore della materia prima) 

In riferimento  all’ ALLEGATO X del Regolamento  (UE) n. 1169/2011 e del Consiglio 
Europeo del 25 ottobre 2011, l’indicazione del TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE 
NON E’ RICHIESTA per gli zuccheri allo stato solido. 

 
OGM – REG. 1829/2003/CE E REG. 1830/2003/CE:  

(fornite dal produttore della materia prima) 
Lo zucchero di canna è conforme alle vigenti normative dei prodotti per 
l’alimentazione umana e NON è formato da materie prime di origine transgenica, 

pertanto, in base alle nostre conoscenze, il prodotto può dichiararsi GMO FREE, salvo 
contaminazioni accidentali, come prescritto dal Regolamenti europei 1829/2003 e 

1830/2003. 
 
ALLERGENI:  

(fornite dal produttore della materia prima) 
Lo zucchero di canna non contiene gli ingredienti contenuti nell’Annex IIIa della 

Direttiva 2000/13/EC 
 
Il fornitore Sudzucker attua misure di garanzia della qualità in tutta l’azienda. La 

divisione zucchero ha definito questo in un sistema di gestione della qualità che è 
stata certificata dal German Quality Management System Certification Association  

DQS. 
 

 
N.B.: tutti i dati sopra riportati si intendono indicativi e non vincolanti. 

 
COMPILATA DA ADRIA SAS 

 
AGGIORNATA AL 01.07.2016 

 
 
 

REFERENTE: SIG.RA MONICA 


