CP LABEL

Lʼetichettatura semplice e veloce
per il confezionamento alimentare
Registro ingredienti e allergeni

Perchè CP LABEL?
perchè ti mette in regola in modo economico

perchè è facile da installare e subito
pronto allʼuso

perchè è compatibile con windows xp,
vista,7,8,10

perchè può stampare su dispositivi termici tipo
Dymo o su normali fogli adesivi A4 Buffetti

STAMPA IL REGISTRO INGREDIENTI
E IL REGISTRO ALLERGENI

STAMPA LE TUE ETICHETTE
IN POCHI CLICK!

Con questa soluzione sarai in grado di gestire:

1

tutti i tuoi ingredienti

Scegli la denominazione merceologica
e legale del tuo prodotto

2

Abbina una fotografia

le modalità di conservazione

3

Scegli gli ingredienti

note sulla scadenza

4

Scegli Lotto-Data Produzione-Data
Scadenza-Peso

foto e descrizioni nutrizionali

5

Ripeti la stampa richiamando gli articoli
registrati tutte volte che desideri.

tutti i tuoi allergeni

LA NORMATIVA
ETICHETTATURA: Con il Reg. Ce 1169/11, (in particolare vedi lʼart.9 lettera L) lʼetichettatura (dichiarazione) nutrizionale diviene
obbligatoria per gli alimenti confezionati a partire dal 14/12/2016. Tale regolamento rende quindi lʼetichettatura nutrizionale ed
obbliga i produttori alimentari a fornire informazioni sul valore energetico e su 6 nutrienti; grassi, saturati, carboidrati, zuccheri,
proteine e sale – in questʼordine, ed espressi per 100 g o per 100 ml di prodotto. Da notare che lʼobbligo va a sommarsi a quanto
già stabilito in tema di ingredienti, allergeni e rintracciabilità.
REGISTRO INGREDIENTI: Il D. Lgs. n. 109/1992 obbliga chi vende prodotti sfusi a dotarsi di un libro ingredienti da mettere a
disposizione dei propri clienti. Lʼarticolo 16 riporta testualmente: “I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti
previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti
che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti.
PER GLI ALLERGENI: Regolamento Europeo n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
entrate in vigore da sabato 13 dicembre 2014 obbligatoriamente in tutti gli Stati membri dell'UE. La riforma europea dell'etichetta
ha lo scopo di armonizzare tutte le norme nazionali su tre fronti: la presentazione e pubblicità degli alimenti, l'indicazione corretta
dei principi nutritivi e del relativo apporto calorico e l'informazione sulla presenza di ingredienti che possono provocare allergie.

Soluzioni software professionali, altamente orientate al cliente, con
interfacce semplici e veloci nellʼapprendimento. I nostri software
sono sviluppati per utilizzare meno risorse possibili dalle vostre
macchine. Semplicità e versatilità vi daranno risultati fin dai primi
giorni...quelli in prova gratuita! Scopri di più sui servizi e sulle
soluzioni informatiche offerte da cp solution visitando il nostro sito:
www.cpsolutionsrl.it
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