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Tisana – Bonne-nuit 
  

Codice articolo:   Barcode:  
 
 
 
DESCRIZIONE E IMPIEGO 
  

Filtro in garza senza colla di miscela di pezzi di frutta ed erbe (Bonne-nuit) 

Dosaggio raccomandato: Infusione in tazza di acqua bollente a 100°C per almeno 7 minuti. 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
  

Ingredienti: Pezzi di mela, fiori di camomilla, frutti di rosa canina, foglie di verbena, frutti di 
ribes nero, petali di fiori di arancio, fiori di tiglio, aromi (becche di bosco, mela 
cotogna, fragola, susina selvatica), petali di fiordaliso. 

Sapore: Fresco, fruttato  Colore: Giallo  Profumo: Fresco, fruttato 
 
VALORI NUTRIZIONALI (per 100g)  ANALISI MICROBIOLOGICHE 
  

Per tale prodotto non sussiste 
l’obbligo di indicazione dei valori 
nutrizionali ai sensi dell’Allegato V 
comma 8 del Reg. UE 1169/2011 

 - - 
 - - 
 - - 
 - - 

 - - 
 - - 

 
 

 
IMBALLAGGIO 
  

CONFIGURAZIONE 1  CONFIGURAZIONE 2 
Imb. primario: Barattolo da 15 filtri 

 

Imb. primario: - 
EAN imb. primario: 8033344484078 

 

EAN imb. primario: - 
Imb. secondario: Cartone da 6 barattoli 

 

Imb. secondario: - 
EAN imb. second.: - 

 

EAN imb. second.: - 
Cartoni su pallet: Pallet da 250 cartoni 

 

Cartoni su pallet: - 
 
CONSERVAZIONE 
  

Conservare in luogo fresco e asciutto (si 
raccomanda umidità <65% e temperatura 
<22%) al riparo dalla luce diretta. 

 Shelf life da chiuso: 18 mesi 
 Shelf life da aperto: - 
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ALLERGENI (direttiva europea 2003/89/CE e 10/11/2003) e successivi aggiornamenti 
  

 SI/NO CONTAMINAZIONE CROCIATA 
Cereali con glutine e derivati No No 
Crostacei e derivati No No 
Uova e derivati No No 
Pesce e derivati No No 
Arachidi e derivati No No 
Soia e derivati No No 
Latte e derivati No No 
Frutta a guscio e derivati No No 
Sedano e derivati No No 
Senape e derivati No No 
Semi di sesamo e derivati No No 
Lupini e derivati No No 
Molluschi e derivati No No 
Anidride solforosa No No 
 
  
ULTERIORI DICHIARAZIONI E NOTE 
  

Senza glutine: Si  Senza lattosio: Si  Vegano: Si 
  

HACCP Questo prodotto è fabbricato in conformità ai requisiti del Regolamento CE 
852/2004 in materia di igiene degli alimenti. Per garantire la conformità ai 
requisiti legislativi tutti i processi sono sottoposti ad uno studio secondo i 
principi del metodo HACCP, periodicamente revisionato.  

TRACCIABILITÀ - 

OGM Il prodotto non contiene ingredienti costituiti o derivanti da organismi 
geneticamente modificati. 

ETICHETTATURA - 

MOCA Gli imballaggi utilizzati sono idonei al contatto con gli alimenti. I materiali 
sono conformi al Reg. CE 1935/2004, Reg. CE 2023/2006 e Reg. CE 10/2011 
e s.m.i. 

PRODUTTORE Prodotto nello stabilimento di Via L. Da Vinci, 5 – 35040 Sant’Elena (PD). 

ALTRE NOTE: Per le caratteristiche intrinseche del prodotto, non si può escludere la 
presenza di eventuali elementi estranei di origine naturale. 

 
 

Revisione: 11/10/2018  Pietro Montefiori – Legale rappresentante 
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