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SCHEDA TECNICA PRODOTTO cod:  05613 

SALE FINO 
Data 

rev.: 
19/09/2019 

 

DESCRIZIONE  

Sale marino di origine italiana. Essiccato fino. La Salina di Margherita di Savoia opera dal 15/05/98 secondo 

quanto previsto dal proprio piano di autocontrollo in conformità al Regolamento CE N. 852/2004. Astucci in 

cartone da 1kg. 

 

INGREDIENTI  

Sale (NaCl) 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

Umidita Residua (%) 0.4 nota4 ≤0.7 Non specificato ISO 2483-1973 “Determinazione della perdita in 

massa a 110°C (Umidità Convenzionale).” 

Residuo Insolubile in Acqua (% s.s.) 0.02 ≤0.05 max 0.5 ISO 2479-1972 “Determinazione del materiale 

insolubile in Acqua o Acido Cloridrico e preparazione della soluzione per le altre determinazioni.” 

Residuo Insolubile in HCl 1M (% s.s.) <0.01 ≤0.01 max 0.3 

pH (Soluzione Acquosa 100g/l) 8.0 7.5÷8.5 Non specificato Potenziometrico “La determinazione eseguita 

entro 30min dalla preparazione della soluzione.” 

Calcio solubile in acqua (% s.s.) 0.06 ≤0.10 Non specificato ISO 2482-1973 “Determinazione del contenuto 

di Calcio e Magnesio – titolazione complessometrica  

Magnesio solubile in acqua (% s.s.) 0.03 ≤0.07 Non specificato con EDTA.” 

Solfati solubili in acqua (% s.s.) 0.30 ≤0.40 Non specificato ISO 2480-1972 “Determinazione del contenuto 

di Solfati – metodo gravimetrico al Bario Cloruro.” 

Potassio solubile in acqua (% s.s.) 0.04 ≤0.08 Non specificato ECSS/SC 183/1979 “Determinazione del 

contenuto di Potassio con Sodio Tetrafenilborato –, metodo volumetrico.” 

Titolo in Sodio Cloruro (% s.s.) 99.4 ≥99.0 min 97 CX STAN 150-1985, Rev. 1-1997 Amed. 1-1999, Amed. 

2-2001. (calcolo indiretto) “Il calcolo indiretto consente la determinazione del contenuto di Sodio Cloruro, 

sulla base del titolo di Solfati, Calcio, Magnesio, Potassio e residuo insolubile in acqua.” 

Arsenico (mg/kg)    <0.05 ≤0.05 ≤0.5  ECSS/SC 311-1982 

Rame (mg/kg)     <0.2 ≤0.2 ≤2   ECSS/SC 144-1982 

Piombo (mg/kg)    <0.2 ≤0.2 ≤2   ECSS/SC 313-1982 

Cadmio (mg/kg)    <0.05 ≤0.05 ≤0.5  ECSS/SC 314-1982 

Mercurio (mg/kg)    <0.01 ≤0.01 ≤0.1  ECSS/SC 312-1982 

Densità Apparente Grosso (t/mc) 1.16 1.14÷1.18 Non specificato Pesata di un volume noto 
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Dimensioni dei grani cristallini (%) 

 

SALE MARINO FINO    ≥1.0 mm  ≤5 

Setacciatura meccanica a secco  1.0÷0.0 mm  95÷100 

 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

CBT     Assente 

 

CONFEZIONE:     

Sacchi 25 kg. Tutti i materiali utilizzati nel processo produttivo e tutti gli imballi a diretto contatto con il sale 

alimentare sono conformi a quanto previsto dal D.M. 21/03/73 e succ., dal Reg (CE) N. 1935/2004 e dal Reg 

(UE) N.10/2011. 

 

CONSERVAZIONE 

Si conserva in luogo fresco e asciutto (temperatura ideale 18°C, UR 60%). Tenere lontano da odori estranei.  

 

CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE: 

Si applica il sistema HACCP previsto dai Reg. CE 852, 853, 854,882/2004. I prodotti forniti non contengono 

OGM e loro derivati. Prodotto destinato ad uso professionale. 
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ALLERGENI PRESENZA 
INGREDIENTE 

CHE LO CONTIENE 

EVENTUALE 

CONTAMINAZIONE 

INDIRETTA 
Allegato III bis della DIR 2003/89 

CE del 10/11/2003 
SI NO 

Cereali contenenti glutine (grano, 

segale, orzo, avena, farro, kamut e i 

loro ceppi ibridati)  e prodotti 

derivati 

 X 

  

Crostacei e prodotti a base di 

crostacei 
 X 

  

Uova e prodotti a base di uova  X 
  

Pesce e prodotti a base di pesce  X 
  

Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
  

Soia e prodotti a base di soia  X 
  

Latte e prodotti a base di latte  X 
  

Frutta a guscio cioè mandorle, 

nocciole, noci comuni, noci di 

acagiù, noci pecan, noci del Brasile, 

pistacchi, noci del Queensland e 

derivati 

 X 

  

Sedano e prodotti a base di sedano  X 
  

Senape e prodotti a base di senape  X 
  

Semi di sesamo e prodotti a base di 

semi di sesamo 
 X 

  

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazione     > 10 mg/kg o 10 

mg/l espressi come SO2 
 X 

  

Lupino e prodotti a base di lupino  X   

Molluschi e prodotti a base di 

mollusco 
 X 

  

 


