
RICHIESTA ETICHETTA PRODOTTO ALIMENTARE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO ALIMENTARE

*** NOTE DI COMPILAZIONE***

ELENCO INGREDIENTI GRAMMI

>>>

Con l’invio della presente scheda tecnica dettagliata con tutti gli ingredienti da 
noi utilizzati nel prodotto alimentare a cui si riferisce, vi richiediamo la realizzazione 
dell’etichetta/e a norma per i mercati di seguito indicati, alle condizioni economiche 
di €70 ad etichetta per singolo mercato, assumendoci la piena responsabilità sulle 
informazioni da noi inviate.

NOME DELLA RICETTA

Ingredienti ricetta di base 
Inserisci qui i componenti della tua ricetta cercando di essere più dettagliato possibile per 
permetterci di selezionare adeguatamente l’ingrediente all’interno della nostra banca dati. 

Esempio: farina di frumento 00 

NOTA IMPORTANTE
Poiché esistono molte varietà di prodotto con lo stesso nome, indicare più dettagli possibile.



>>>

ELENCO INGREDIENTI

PESO TOTALE DELLA RICETTA (GR)

GRAMMI



PESO PRODOTTO FINITO :

PESO PORZIONE CONFEZIONATA :

SELEZIONA IL MERCATO DI RIFERIMENTO DEL TUO PRODOTTO 

TIMBRO E FIRMA

lì

***

MERCATO RIFERIMENTO

Esempio : impasto pane 1000 g >>> pane dopo cottura 900 g 

Se la tua ricetta di base contiene ingredienti complessi di cui hai la ricetta, riporta la stessa in un 
altro foglio come quello appena completato; potrai utilizzare quella ricetta come un ingrediente 
nella ricetta base.

Mercato europeo 7 valori nutrizionali 

Mercato europeo 7 valori nutrizionali + fibre

Mercato europeo 14 valori nutrizionali 

Mercato europeo 31 valori nutrizionali 

Mercato americano

Mercato canadese

 g

 g

Spedisci questo modulo, compilato
 in ogni sua parte, all’indirizzo di posta elettronica: 

richiestaetichetta@safelabel.it 
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