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SCHEDA DESCRITTIVA  
NOME PRODOTTO  Zenzero zeste 
DATI AZIENDALI  Martini s.r.l.  

Sede legale: Piazza Carducci n. 6, 21100 Varese 
Sede operativa: Via Novara n. 2, 21013 Gallarate (VA)  
p.iva/c.f. IT03474330127 
Tel. +39 0331.761074 
Pec. martini_srl@pec.it 
Email: info@bemboshop.com  

INFORMAZIONI PRODOTTO Scaglie essiccate di radice di zenzero dalla consistenza 
fibrosa e filamentosa e dal colore giallo chiaro/marrone 
chiaro. Odore assente o delicato. Sapore deciso, 
agrumato, limonoso, pungente fino a leggermente 
piccante. Il prodotto viene confezionato presso il 
laboratorio sito in Gallarate, via Novara n. 2, con 
procedimento manuale.  
Il prodotto è indicato per l’uso alimentare e 
nell’aromatizzazione di drink alcolici come botanica. 

INGREDIENTI Zenzero Zeste 
VALORI NUTRIZIONALI (su 100g) Valore energetico (Kcal) 80 

Grassi (g) 0 
Grassi saturi (g) 0 
Carboidrati (g) 17 
Zuccheri (g) 1,7 
Proteine (g) 1,8 
Sale (g) 0 

CONFEZIONAMENTO L’imballo primario è una confezione cilindrica in PET 
contenente circa 20g di prodotto. 
L’imballo secondario è in cartone, contenente n. 40 
unità. 

ALLERGENI  Il prodotto contiene solo ed esclusivamente zeste di 
zenzero puro disidratato che non figura fra gli 
ingredienti allergizzanti. 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E 
TRASPORTO 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Il prodotto non 
necessita di trasporto refrigerato e/o catena del freddo. 
La data di scadenza indicata è valida solo qualora il 
prodotto sia conservato correttamente. 

SHELF LIFE La data di scadenza è indicata su ogni confezione. La 
shelf life è di 24 mesi. 

 
La presente scheda è presentata a fini meramente descrittivi. Le informazioni riportate sono veritiere in 
quanto comunicate dai singoli fornitori o riscontrate direttamente dall’azienda produttrice nella 
descrizione dei propri procedimenti interni. Tuttavia, la presente scheda non sostituisce la Scheda 
Tecnica prodotto e non ha finalità certificative ma solo dichiarative. 
 
Gallarate, 9.2.2022, Martini s.r.l.  


