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DATI DEL PRODOTTO  
 

Nome commerciale del 
prodotto  

Sale Dolce di Cervia 1 Kg 

Denominazione di vendita 
(come riportato in etichetta o sulla confezione) 

Sale di Cervia – Il Sale Dolce di Cervia 

Tipologia prodotto Sale Marino Integrale a grana grossa 

Marchio SALINA DI CERVIA 

Ingredienti Sale Marino Integrale Dolce di Cervia 

Tecnologia di produzione Il sale si ottiene attraverso l’evaporazione dell’acqua marina, e una volta raccolto, 
viene lavato in una salamoia, centrifugato e insacchettato. 

Stabilimento di produzione e 
origine geografica 

Prodotto e confezionato da Parco della Salina di Cervia Srl – Via Salara, 6 – Cervia 
(RA) - Italy 

Indicazione del lotto di 
produzione 

Indicato in etichetta coincide con la data di scadenza 

Modalità di conservazione Es: luogo fresco e asciutto 

Termine minimo di 
conservazione (TMC) 

Per le sue proprietà di conservazione non dovrebbe essere indicata data di 
scadenza, per una più facile fruizione del consumatore si consiglia l’uso entro i 5 
anni.  

Condizioni di trasporto Non refrigerato 

Modalità di utilizzo Il prodotto è pronto al consumo 

Destinazione d’uso Alimentare 

Allergeni Assenti 

O.G.M.  Il prodotto fornito non proviene da Organismi Geneticamente Modificati.  

 
 
DATI TECNICI E LOGISTICI 
 

Codice prodotto  001 Peso netto prodotto 1000 g e 
Pezzi per imballo 
(Unità di Vendita) 12 

Packaging / 
Dimensione 
prodotto 

Sacchetto in PET alimentare 
personalizzato / 12X19,5X4,5   
(AxLxP) 

Cod EAN13 prodotto 8032697410017 Confezionamento In film PET termosaldato 
Cod EAN128 imballo 18032697410014+lotto+pz 

imballo+scadenza 
Peso netto imballo 12,000 kg 

Imballo 
 

Fardello in termoretraibile 
 

Peso Packaging 
Tara Totale 

7 g ca. 
105 g ca. (peso pack tot+peso imballo) 

Dimensioni imballo 
(AxLxP) 
 

32,5 x 21 x 16,5 cm  Peso totale Unità 
Vendita 

12,105 kg ca. 

Imballi per strato 14 Strati per pallet 6 
Totale imballi x 
pallet 

84 Tipo pallet e 
dimensione (AxLxP) 

EPAL EUR (120x80x110 cm) 

 
 
ANALISI CHIMICO - FISICHE DEL SALE: disponibili su richiesta.                 
Il prodotto presenta un pericolo di contaminazione quasi assente, in quanto non è un substrato ottimale di crescita per le 
specie microbiologiche patogene. 
 

Le eventuali oscillazioni di peso, colore e dimensione dei cristalli dipendono dalle caratteristiche naturali del prodotto. 
 

In azienda è applicato il sistema di autocontrollo HACCP secondo il Reg. CE 852/2004 (Pacchetto igiene) e il sistema di 
rintracciabilità secondo il Reg.CE/UE 178/2002. 
 

Conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza degli alimenti. Idoneità alimentare materiale per insacco e/o 
confezionamento secondo la normativa vigente. 

 


