The Excellence
of

Red Gold

La Simorgh S.n.c. è una società che importa direttamente
dall’Iran zafferano di altissima qualità.
Grazie ad un contratto di esclusiva con una cooperativa agricola
di Torbat Heydereh Khorassan, che consente di non avere broker e mediatori,
possiamo offrire prezzi competitivi fornendo ingredienti di altissima qualità.
Prodotti che risultano certificati e corredati di analisi chimiche supportate
dal Ministero dell’Agricoltura Iraniano.
La nostra Azienda ha la possibilità di importare 2 tonnellate annue
di zafferano fresco e non stoccato, oltre ad essere in grado di fornire
qualsiasi qualità di zafferano, sia in polvere che in stimmi, confezionato
in buste e in metal box per l’ingrosso o a richiesta per linee personalizzate.

Mission

L’esigenza di importare un prodotto al top di gamma nasce dalla consapevolezza
che esiste un mercato mondiale, in cui si consumano circa 300 tonnellate annue
di zafferano (ca. 3 destinate al mercato italiano), e allo stesso tempo constatare
che un prodotto così pregiato e affascinante, venga proposto al consumatore
senza alcuna garanzia sulla qualità del prodotto acquistato.
Sulle confezioni di zafferano poste normalmente in vendita appare solo la dicitura
zafferano in pistilli o zafferano in polvere, che nella sostanza non vogliono dire nulla.
Dare una qualificazione al prodotto è fondamentale affinché il consumatore
possa avere le informazioni corrette di ciò che acquista.
La Simorgh importa e distribuisce principalmente zafferano di 1acategoria,
anche contrassegnato dalla tripla A (AAA) che indica una categoria superiore
alla 1a denominata excellent. Lo zafferano è certificato per gradi dalla 1a alla 4a
dove la 1a è la categoria più pregiata.
La Simorgh importa anche prodotti di nicchia come il Super Negin “Primo Fiore”
che, oltre ad essere di qualità eccezionale, presenta caratteristiche
di assoluta superiorità.

Zafferano
Lo zafferano è una pianta nota in botanica col nome di “crocus sativus”.
Per realizzare questa spezia, utilizzata in cucina, in cosmetica e nell’industria farmaceutica,
si utilizzano gli stimmi, ovvero la parte più esterna del fiore. I suoi principi attivi derivano
dalla quantità di crocina (potere colorante), dal safranale (profumazione)
e dalla picrocrocina (aroma), sostanze che fanno parte della famiglia dei carotenoidi,
gli antiossidanti naturali per eccellenza. Lo zafferano in natura viene considerato
il re degli antiossidanti, e contiene anche altri elementi utili al nostro organismo
come le vitamine B1 e B2, oltre a svariati aromi naturali.
Grazie ai suoi principi attivi e alle sue vitamine, lo zafferano viene utilizzato
in farmaceutica per la cura e la prevenzione di diverse patologie.
È usato, oltre che nei farmaci antitumorali e antidepressivi, anche come regolatore
del metabolismo, come antinfiammatorio e antistress. Apporta inoltre anche benefici
all’apparato cardiocircolatorio e su alcuni individui avrebbe perfino proprietà afrodisiache.

il Nostro Zafferano
Lo zafferano importato dalla Simorgh è di primissima qualità.
I nostri must sono il Negin “all red 1a cat. AAA” e la polvere Top Grade 1a cat. AAA,
e anche il Super Negin “Primo Fiore”. Importiamo anche qualità di zafferano per
tutte le esigenze di consumo dall’alimentare-industriale al farmaceutico.

La Simorgh dispone anche della coltivazione di un terreno certificato biologico
che producecirca 60 Kg di zafferano biologico.
Siamo in grado, se necessario, di avere un’ulteriore disponibilità di altri 100 Kg
di prodotto biologico presso altre cooperative.
La collaborazione diretta con la cooperativa Simorgh Zafferano Iran ci permette
di avere un filo diretto Iran – Italia senza alcuna mediazione, quindi di offrire
dei prezzi particolarmente vantaggiosi.

CERTIFIED QUALITIES AND CATEGORIES

Product

Grade

Analysis

Packing

powder saffron

1st grade
top grade AAA

safranal on dry basis 37
picrocrocin on dry basis 92
crocin on dry basis > 250

gr.250
gr.500

powder saffron

1st grade
AAA

safranal on dry basis 34
picrocrocin on dry basis 85
crocin on dry basis 220-230

gr.250
gr.500

powder saffron

1st grade
AA

safranal on dry basis 31
picrocrocin on dry basis 83
crocin on dry basid 200-220

gr.250
gr.500

powder saffron

2nd grade
A

safranal on dry basis 30
picrocrocin on dry basis 81
crocin on dry basis 180-200

gr.250
gr.500

powder saffron

3rd grade
B

safranal on dry basis 28
picrocrocin on dry basis 75
crocin on dry basis 150-180

gr.250
gr.500

saffron super
negin

1st grade AAA

safranal on dry basis 34
picrocrocin on dry basis 90
crocin on dry basis >250

gr.250
gr.500

saffron negin

1st grade
AAA

safranal on dry basis 34
picrocrocin on dry basis 85
crocin on dry basis >230

gr.250
gr.500

saffron negin

1st grade
AA

safranal on dry basis 31
picrocrocin on dry basis 81
crocin on dry basis 220-230

gr.250
gr.500

saffron pushal

1st grade
AAA

safranal on dry basis 34
picrocrocin on dry basis 81
crocin on dry basis >220

gr.250
gr.500

saffron pushal

1st grade
AA

safranal on dry basis 31
picrocrocin on dry basis 81
crocin on dry basis 200-220

gr.250
gr.500

saffron super
negin biologic

1st grade
AAA

safranal on dry basis 34
picrocrocin on dry basis 90
crocin on dry basis > 250

gr.250
gr.500

saffron pushal
biologic

1st grade
AAA

safranal on dry basis 34
picrocrocin on dry basis 81
crocin on dry basis > 220

gr.250
gr.500

Esclusiva

Certificati Doganali

L’Importanza delle Certificazioni
La Simorgh importa e distribuisce prodotti che godono delle certificazioni
di qualità internazionali, garantendo il rispetto dei parametri fondamentali
per la gestione della sicurezza alimentare.

L’Importanza delle Certificazioni
DICHIARAZIONE CONFORMITA’ H.A.C.C.P.
Responsabile autocontrollo PONTONI BRUNO
della ditta

SIMORGH SNC

con sede in VIA APPIO CLAUDIO 41 (TO) P.IVA__09047680013__

Si comunica che presso questa Azienda viene eseguito un piano di autocontrollo, come
previsto dall’art. 5 del Regolamento C.E. n. 852/2004 in materia di predisposizione,
attuazione e mantenimento di procedure basate sui principi del sistema HACCP, e di quanto
stabilito da tutte le altre normative di settore Reg. CE 853/04, 183/05, 178/02, pertanto
la sua corretta applicazione garantisce la sicurezza.
A tal proposito l'Azienda dichiara che:
1. ha attuato la formazione del personale
2. adotta una corretta prassi igienica all'interno della struttura;
3. ha
proceduto
alla nomina
del
responsabile
del
servizio
di
controllo;
4. adotta un programma di igiene per il controllo dei locali;
5. adotta un programma di controllo dello stoccaggio;
6. adotta un programma di igiene per il controllo e la salute del personale;
7. esegue
i
controlli
di
rilevazione
sui
punti
critici
(celle,
pulizie,
derattizzazioni).
8. Adotta un sistema per gestire la rintracciabilità dei prodotti
Tanto si
comunica
di legge del settore.

in

ottemperanza

alle

direttive

ed

ai regolamenti

Torino, 21/09/2021

In fede

PIU SVILUPPO SRL
P.IVA: 12028010010
ADDRESS: Via Plava 62 – Torino

PHONE/FAX: +39 011 036 04 21
EMAIL: info@piusviluppo.it
SITE: www.piusviluppo.it

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Allegato a Documento giustificativo ai sensi dell'art. 29, §1 del Reg CE 834/07

Prodotto BIOLOGICO

Allegato a Documento giustificativo ai sensi dell'art. 29, §1 del Reg CE 834/07

Prodotto BIOLOGICO

CONFORMITY CERTIFICATE

CONFORMITY CERTIFICATE

Annex to Documentary evidence according to Article 29 §1 of EC Reg. No 834/07

Nome dell'operatore - Name of the operator

SIMORGH S.N.C. DI PONTONI
BRUNO E C.

Annex to Documentary evidence according to Article 29 §1 of EC Reg. No 834/07

ORGANIC Product

Nome dell'operatore - Name of the operator

Codice Odc / CB Code

CSO APPIO CLAUDIO 41
10143

TORINO (TO) IT

Partita IVA

09047680013

DG_0100_162_21

CO_0100_7398_21 del 26/08/2021

LISTA DELLE SEDI OPERATIVE

MEETS THE REQUIREMENTS OF

ORGANIC PRODUCT

Reg. EC 834/07 AND EC 889/08

LIST OF PRODUCTION UNIT

Descrizione / Indirizzo
Description/Address

SIMORGH S.N.C. DI PONTONI BRUNO E C.
CSO APPIO CLAUDIO 41
TORINO (TO) ITALY

ll presente documento è valido solo se allegato al documento giustificativo e autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura,
nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico.
Il presente documento e di proprietà di ICEA al quale deve essere restituito su richiesta; esso può essere sospeso o revocato in
qualsiasi momento da ICEA nel caso di accertata inadempienza dell' organizzazione certificata. Il certificato è rilasciato
nell'ambito dello schema accreditato ISO/IEC 17065:2012 da ACCREDIA (www.accredia.it) e sostituisce le precedenti revisioni
e/o certificati emessi.
Nel caso di vendita di prodotto sfuso, il cliente deve essere un operatore controllato. Per verificare la validità del certificato vai sul
sito www.icea.bio

Per verificare la validità del certificato visita il sito WWW.ICEA.BIO- You can check the validity of this certificate on the website

Per verificare la validità del certificato visita il sito WWW.ICEA.BIO- You can check the validity of this certificate on the website

Reg. CE 834/07 E CE 889/08

MC.CCI Ed. 01 Rev. 01 del 24/03/2021

MC.CCI Ed. 01 Rev. 01 del 24/03/2021

Numero identificativo
N° Reference

PRODOTTO BIOLOGICO

Codice Odc / CB Code

IT BIO 006 I2503

CSO APPIO CLAUDIO 41

Numero identificativo documento giustificativo
N° reference of Documentary evidence

E' CONFORME AI REQUISITI DEL

ORGANIC Product

SIMORGH S.N.C. DI PONTONI
BRUNO E C.

IT BIO 006 I2503

10143

TORINO (TO) IT

Partita IVA

09047680013

LISTA DEI PRODOTTI CERTIFICATI

Descrizione (1)

Name of product

ZAFFERANO (IN PISTILLI O IN POLVERE)

Categoria (2)
Category

BIOLOGICO/ORGANIC

LIST OF AUTHORIZED PRODUCTS

Note

Notes
Etichettato/Label approved

1 L'esatta classificazione del prodotto è responsabilità dell'operatore - The operator is responsible for the correct classification of the products.

2 Nella denominazione di vendita degli alimenti trasformati, il termine biologico può essere utilizzato purchè almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola sia biologico
- Regarding processed food, the term organic may be used in sales description provided that at least 95% of its ingredients of agricultural origin are organic.
3 In relazione ai prodotti elencati nel presente certificato, ICEA è responsabile della conformità ai soli requisiti indicati nel Reg 834/07 e Reg 889/08.
- Regarding the products listed in this certificate, ICEA is responsible for compliance only with the requirements indicated in Reg 834/07 and Reg 889/08.

Ufficio emittente/Issuing office:
Piemonte

Data fine validità/Expiry date
12/03/2024

Via Roma, 5, 10028, TROFARELLO, TO

Il Comitato di Certificazione

------------------------------------------delegato alla firma Francesco

Ruzzi

This present document is valid only as annex to the documentary evidence, and authorizes the operator to use on labels, publicity or trading
documents of the listed products, the specific terms related to the organic production method.
This document belongs to ICEA and shall be returned on request; it can be suspended or withdrawn by ICEA at any time in case of non fulfilment
as ascertained. It is issued under the certification scheme accredited ISO /IEC 17065:2012 by ACCREDIA (www.accredia.it) and it replaces the
previous and/or the previous conformity certificates issued.
In the case of selling product in bulk, the buyer must be a controlled operator. You can check the validity of this certificate on the website
www.icea.bio
Pagina 2 di 2

Pagina 1 di 2

Tutti i nostri prodotti sono garantiti da analisi chimiche il cui risultato, riportato
sulle confezioni, dichiara ed identifica la categoria del prodotto. In questo modo
il consumatore, al momento dell’acquisto, può essere informato correttamente
sulla qualità del prodotto che acquista. I nostri prodotti dopo essere stati acquistati
con il supporto di analisi chimiche, vengono inviati alla dogana iraniana dove sono
nuovamente sottoposti a ispezione tramite analisi chimiche e microbiologiche SGS,
azienda leader mondiale per accertamento della qualità e sicurezza delle merci.
Dopo l’ispezione e la verifica i prodotti vengono sigillati con i sigilli SGS
e inviati alla dogana italiana.
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Acceptable Limits

Ro
w

Analysis
Floral Waste

1

Foreign Matter Related to
Herb
Foreign Matter Related to
Environment
Moisture & Volatile Matter
Content
Total ASH (Based on Dried
Matter)
Acid Insoluble ASH (Based
on Dried Matter)
Extract Soluble in Cold
Water (Based on Dried
Matter)
Crocin Content (Based on
Dried Matter)

2
3
4
5
6
7
8

As per analysis report Ref. No. 1400/0890 & dated 11. August.2021, to perform requested items (As per client’s
request) on sample (Bag No.210412), the sample sent to a subcontracted accredited Laboratory in Mashhad (ASRA
SHARGH TRADING & REREARCH INSTITUTE).
The result of analysis is as follows:

Quote:
Row

Analysis

1
Escherchia Coli
2
Enumeration of Microorganisms
3
Mould
MAL= Maximum Acceptable Limit

This result are approved only for the received sample

This report is not confirmed without rubber stamp.

This report is offered with no crossing out.

Result

Unit

Negative
106 x 104
<10

Cfu/gr
Cfu/gr
Cfu/gr

Range

ISIRI

Negative
3 x 105
103

2946
5272-1
10899-3

Ok/Not
Ok
OK
OK
OK

**
<0.1

Cut
Filament

Filament
Grade 1

Max 0.5

Max 5

Max 0.1

Max 1

Negative

4.9

Filament
Grade 4
Max 30

Max 6

Max 0.5

Max 1

Min 220

Min 200

Conformi
ty

Max 7

OK

Max 1.5

ISO 930

OK

ISO 940

OK

Max 2

Max 65
Min 180

Reference
Test
Method
ISO 3632-22010
ISO 3632-22010
ISO 3632-22010
ISO 3632-22010
ISO 928

Max 20

Max 12

Max 10
Max 5.5

50.4
235

Max 10

Filamen
t Grade
3

Negative

4.9

0.22

Filamen
t Grade
2

Min 150

Min 140

**
OK
OK
OK

ISO 3632-22010

OK

ISO 3632-22010
ISO 3632-22010

OK

44.5

10

Safranal Content (Based on
Dried Matter)
Picrocrocin Content (Based
on Dried Matter)

11

Artificial Water-Soluble Acid
Colors

Negative

Negative

ISO 3632-22010

OK

12

Marking

**

According to Standard

ISIRI 259-1

**

13
14

Packaging

**

According to Standard
According toLable

ISIRI 259-1

**

***

**

9

Analysis

Result






101

20-50
Min 85

Net Weight
**
This result are approved only for the received sample
This report is not confirmed without rubber stamp.
This report is offered with no crossing out.
Saffron Grade: saffron in Powder from grade AAA

Min 80

Min 70

OK

Unquote.

Laboratory findings are reported herein for convenience only and SGS has no liability for the subcontracted results which remain with the lab.
Provided the analysis carried out at any third-party laboratory or on the premises of our principal, SGS(Iran) reserves the right not to be responsible
for any inaccuracies of lab equipment and the incompetence of analyst in the use of the method.
This report reflects our findings at time and place of our intervention only and does not relieve the parties from their contractual responsibilities.
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability,
indemnification and jurisdiction issues defined therein.
Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the time of its intervention only and
within the limits of Client’s instructions, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to
a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification
of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Signed and dated in Tehran – August 11, 2021

MT- 21-04823L01
SGS (Iran) – AFL DIVISION

Pistilli
SUPER NEGIN
all red 1ª cat. AAA
“Primo Fiore”
La qualità assoluta dello zafferano
in confezione luxury.
Questo zafferano eccezionale può vantare
caratteristiche con valori record di crocina
e picrocrocina e di conseguenza essere
il top dello zafferano nel mondo.

Date: OCT/ 2020
No: 96.125

"Certiﬁcate of Analysis"
Product name: SUPER NEGIN - all red 1° grado AAA “Primo Fiore”
Sample No: 56981
Pro. Date: 2017./09/23 Exp. Date: three years after production
Brand: Simorgh s.n.c
Packing: package
Lot No: MN8/012
Row

2

Result

Range

Method

Flavor

Conform
standard

Conform standard

ISIRI 2591

Conform
standard

Contå•rn standard

ISIRI 2591

0.0

Max 0.1

ISIRI 2592

Appearance

3

4

environmental föreign substances

Negative

Negative

ISIRI 2591

5

Moisture & Volatiles(m/m%)

8

Max 10

ISIRI 2592

6

Total ash(m/m%), on dry basis

5.06

7

Acid insoluble ash(m/m%), on dry
basis

0.62

Max 0.5

ISIRI
1253

8

soluble extract in cold water(m/m%),
on dry basis

59

Max 65

ISIRI
12185

9

Safranal on dry basis

34

20-50

ISIRI
259-2

10

Picrocrocin on dry basis

96

Min 85

ISIRI 2592

Crocin on dry basis

292

Min 220

ISIRI 2592

Synthetic Color

Negative

Negative

ISIRI 2592

11
12

3g

Chemical Speciﬁcation

ISIRI 1
197

Pistilli
Super Negin all red 1ª cat. AAA

SIMORGH SAFFRON

PHYSICAL & CHEMICAL TEST RESULT OF SAFFRON
Laboratory of saffron company

La qualità assoluta dello zafferano proposta
anche nella confezione da 1g
Confezione - 12 x1g

JAHAN SAFFRON MANUFACTURING COOPERATIVE CO.

P
istillo Biologico
Pistillo Biologico
NEGIN all red
1ª cat. AAA
BIOLOGICO
Lo zafferano organico, distribuito
dalla Simorgh ha caratteristiche di potenza molto
elevate, difficilmente riscontrabili nei prodotti
organici, tanto che gli è riconosciuta la tripla A.
FORMATI DISPONIBILI
Confezione - 1g

Polveri
Zafferano in polvere
1ª cat. top grade AAA

RESULT FROM OF PHYSIC /CHEMICAL ANALYSIS OF SAFFRON
NAME OF applicant: Simorgh S.N.C

Data of sampling:1 may 2020

Sample code :n310456

Date of receiving the sample: 1 may 2020

Type of saffron: Saffron Grade AAA( POWDER SAFFRON)

Date the results released: 3 may 2020
Expire date: may 2022

Manufacture date: may 2020

Lo zafferano in polvere è quello più
consumato, sebbene finora sia stato
raramente commercializzato
un prodotto top quality.
La Simorgh ha colmato questo vuoto
di mercato commercializzando la polvere
top grade 1ªcat. AAA che deriva dalla
macinatura del Super Negin all red
1ªcat. AAA

Date: 3 may 2020

REQUIREMENTS
TEST
RESULT

Saffron threads

Saffron powder

Moisture and volatile matter, % (m/m), max.

8

12

10

Total ash, %(m/m)on dry basis max.

5

8

8

ISO 928 & ISO3632-2
CLAUSE11

0.5

1
1.5

1
1.5

ISO 930&ISO3632-2
CLAUSE11

65

65

ISO 941

Neg

Neg

ISO 3632

70
55
40
30

70
55
40
30

20
50

20
50

190
150
110
80

190
150
110
80

ISO3632-2
CLAESE 13

3

3

ISO1871

6

6

ISO5498

CHARACTERISTIC

Acid- insoluble ash,%(m/m),on dry basis max.
Categories I &II
Categories III and IV
Solubility in cold water,%(m/m),on dry basis max

63

Added colour

Neg

Bitterness.expressed as direct reading of
The absorbance of picrocrocine at about 257 nm,
On dry basis,min.
Categoriel
Categorie II
Categorie III
Categorie IV

99

Safranal,expressed as direct reading of the
Absorbance at aboat 330 nm,on dry basis.all
Categories.
Min.
Max.
Coloring strength,expressed as direct reading of the absorbance
of crocine at aboat 440 nm,on dry basis,min.
categoritel
categorite II
categorite III
categorite IV

Total nitrogen,%(m/m),on dry basis,max.
Crude fibre,%(m/m),on dry basis,max.

37

225

…..
…..

Signature:

signature:

Analyzer

Quality control manager

TEST METHOD
ISO 3632-2
CLAUSE 9

ISO 3632-2
CLAESE 13

ISO 3632-2
CLAESE 13

Polveri
Zafferano
in polvere 1ª cat.
La classica bustina monouso in un
packaging esclusivo per un prodotto
di alta qualità certificato
1a cat. ISO 3632.

Prodotti per l’industria
Siamo in grado di offrire qualsiasi qualità di zafferano per uso alimentare,
industriale e farmaceutico.
I pistilli sono contenuti in involucri di polipropilene per alimenti per preservarli
dall’aria e dall’umidità, a loro volta inseriti in latte protette da una confezione
di cartone per evitarne lo schiacciamento.
Le confezioni sono da 500g e da 250g

La polvere è contenuta
in una busta di alluminio
termosaldato inserito
all’interno di un contenitore
Solido cilindrico apribile
e richiudibile.
Le confezioni sono da 250g

Simorgh s.n.c.
CORSO APPIO CLAUDIO 41 – 10143 TORINO
Tel. 011.7575464
Bruno 335 83.32.049 • Giacomo 339 43.83.688
info@simorghzafferano.it - www.simorghzafferano.it

Grazie

Saffron

