CERTIFICATO ALLERGENI
In riferimento all’elenco di allergeni presenti nell’Allegato II del Regolamento (UE) n°
1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre del 2011, sull’ informazione
alimentare fornita al consumatore e per il quale si deroga alla Direttiva 2000/13/CE:

1. Cereali che contengano glutine, come: frumento, segale, orzo, avena, farro, kamut o sue varietà ibride
e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di frumento, incluso il destrosio (1);
b) maltodestrine a base di frumento (1)
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per produrre distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come sostegno di vitamine o preparati di carotenoidi;
b) gelatina di pesce o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di semi di soia totalmente raffinati (1)
b) tocoferoli naturali mescolati (E-306), d-alfa tocoferolo naturale, acetato di d-alfa tocoferolo
naturale e succinato di tocoferolo d-alfa naturale derivati dalla soia;
c) fitosteroli ed esteri di fitosterolo derivati da oli vegetali di soia
d) esteri di fitostanolo derivati da fitosteroli di olio di semi di soia.
7. Latte e suoi derivati (incluso il lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per preparare distillati alcolici, incluso l’alcool etilico di origine agricola;
b) lattitolo.
8. Frutta con guscio quali mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), anacardi (Anacardium occidentale) noci pecan (Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch, castagne di
Parà (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), macadamia o noci d’Australia (Macadamia
Ternifolia) e prodotti derivati, tranne i frutti con guscio utilizzati per fare distillati alcolici, incluso l’alcol
etilico di origine agricola.
9.

Sedano e prodotti derivati

10. Senape e prodotti derivati
11. Grani di sesamo e prodotti a base di grani di sesamo.
12. Diossido di zolfo e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di S02 totale,
per i prodotti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni del produttore
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

(1) Si applica anche ai prodotti derivati, nella misura in cui sia improbabile che i processi cui sono stati sottoposti aumentino
il livello di allergenicità determinato dalla EFSA per il prodotto da cui derivano

CERTIFICATO ALLERGENI
PRODUCTOS AGROVIN, S.A., Avda. de los Vinos, s/n, P. I. Alces,
13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real) España
Tel.: +34 926 550 200 Fax: +34 926 546 254
www.agrovin.com

1/2

PRODOTTI DI AGROVIN CHE CONTENGONO ALCUNI DEGLI ALLERGENI CONTEMPLATI:
-

Lista di prodotti che contengono derivati dall’uovo:
OVOVIN, ENOVIN LYSO

-

Lista di prodotti che contengono più di 10 ppm di solfiti:
PRODOTTO
BACTERVIN
DOSSIDO DI ZOLFO
ESTABICEL 10%
GOMASOL: PRO, PHI, SEDA, ÓPTIMA
ICTIOCLAR
MANNOPLUS ND
METABISOLFITO POTASSICO
PROVEGET: 100 (L), FLOT (L), COAL
REDOXTANIN B
REDOXTANIN T
REDOXVIN
REDOXVIN AROME
SAFECHROME
SULFAMOL: 150, 200, 400, 640
SULPHUR: 6, 10, 15, 18
TANICOL ONE L
TANICOL XE L
VINIFACIL 2
VINIGEL: CRISTAL, FORTE(L), SEDA

CONCENTRAZIONE DI SO2
[50 %]
[100 %]
[2-4 g/l]
[2-4 g/l]
[2,3 %]
[2-4 g/l]
[57%]
[2-4 g/l]
[28.5 %]
[31.4 %]
[20 %]
[28.5 %]
[0-2 g/l]
[150, 200, 400, 640 g/l]
[60, 100, 150, 180 g/l]
[0,5-1 g/l]
[0,5-1 g/l]
[10,5 %]
[2-4 g/l]

Il resto dei prodotti enologici di AGROVIN, non inclusi in questa dichiarazione, sono
liberi da allergeni.
Alcázar de San Juan, 10/05/2022

Rafael Beamud Cencerrado
Direttore di Qualità e Sicurezza Alimentare

CERTIFICATO ALLERGENI
PRODUCTOS AGROVIN, S.A., Avda. de los Vinos, s/n, P. I. Alces,
13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real) España
Tel.: +34 926 550 200 Fax: +34 926 546 254
www.agrovin.com

2/2

