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PRODOTTO Patate a cubetti surgelate

DENOMINAZIONE Patate surgelate

CODICE EAN 8001928381020

CODICE ARTICOLO
FRUTTAGEL

470104

MARCHIO
COMMERCIALE

FAVORE

TMC 24 mesi dalla produzione, ottenuto indicando come mese
giugno o dicembre e come anno

Es.: CONFEZIONAMENTO maggio 2018 TMC 06/2020
CONFEZIONAMENTO ottobre 2018 TMC 12/2020

CARATTERISTICHE
DELLA MATERIA PRIMA

Prodotto ottenuto da patate a pasta gialla e paglierina di
varietà idonea alla surgelazione, al giusto grado di
maturazione, sane, fresche pulite, esenti da infestazioni in
atto, da residui di contaminazione da parassiti.

CARATTERISTICHE
TECNOLOGICHE

Pelatura a vapore dei tuberi, banco di ispezione e selezione
ottica e manuale sui tuberi interi, taglio a cubetti, selezione
ottica sul prodotto tagliato, blanchizzazione in due fasi,
raffreddamento ad aria/asciugatura, surgelazione,
confezionamento.

INGREDIENTI Patate
CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE
La valutazione delle
caratteristiche organolettiche
viene effettuata dopo la cottura
domestica del prodotto per
quanto riguarda colore, aroma,
gusto e consistenza; la
valutazione dell’aspetto viene
effettuata sul prodotto
surgelato

 Aspetto

 Colore

 Aroma

 Gusto

 Consistenza

 Cubetti di patata

 Giallo – giallo chiaro

 caratteristico, esente da odori estranei.

 caratteristico, ed esente da sapori
estranei

 internamente morbide e pastose.

CARATTERISTICHE
MICROBILOGICHE

n m M C
Carica mesofila
totale
Coliformi totali
Escherichia coli

u.f.c./g

u.f.c./g
u.f.c./g

5

5
5

3x105

3x102

10

106

3x103

102

3

3
3

n= numero di unità di campionamento che costituiscono il campione
m= limite entro il quale il risultato è soddisfacente
M= limite al di sopra del quale il risultato è insoddisfacente
C= numero dei campioni il cui risultato può essere compreso tra m e M
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CARATTERISTICHE CHIMICHE
Perossidasi Negativa a 20’’
Dimensioni dei cubetti 20 x 20 x 12 mm

Residui di fitofarmaci secondo Reg. CE 839/2008 e
successive modifiche

DIFETTI MERCEOLOGICI

Determinati su un’unità campione da 500 g
Materiale estraneo assente

Materiale vegetale estraneo N° 1/10
campioni

Cubetti gravemente macchiati g 20
Cubetti leggermente macchiati g 50
Cubetti con striature verdi g 20
Cubetti mal pelati g 30
Sfridi (dimensione< 5mm ) g 10
Agglomerati (3 o più unità) N 2°

DEFINIZIONI

Materiale estraneo
Comprende qualsiasi tipo di materiale non
vegetale (pezzi di legno, sassi, terra,
insetti…)

Materiale vegetale estraneo Comprende qualsiasi parte vegetale non
appartenente alla pianta della patata

Cubetti gravemente macchiati

Comprende i cubetti danneggiati in modo
tale da alterare il gusto o l’aspetto del
prodotto: grosse punture di insetti,
macchie o lesioni parassitarie,
danneggiamenti di qualsiasi natura, per
una superficie totale maggiore o uguale a
9 mm²

Cubetti leggermente macchiati
Comprende i cubetti danneggiati in modo
tale da non alterare il gusto o l’aspetto del
prodotto per una superficie totale minore di
9 mm²

Cubetti con striature verdi Sono i cubetti che presentano vistose
striature verdi con superficie > 5 mm²

Cubetti mal pelati Si considerano tali le unità che presentano
tracce di buccia con superficie> 4 mm²

Sfridi si considerano tali le unità che hanno
almeno 2 lati di dimensione < 5 mm

Agglomerati Si considerano tali i grumi formati da 3 o
più unità saldate insieme
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UNITA’ DI VENDITA busta di polietilene termosaldate contenenti 2,5 kg di
prodotto

DICHIARAZIONE
NUTRIZIONALE (valori
medi per 100g di
prodotto)

Energia 390kJ/92kcal
Grassi 1g
Di cui acidi grassi saturi 0g
Carboidrati 17,9g
Di cui zuccheri 0,4g
Proteine 2,1g
Sale 0,018g

CARTONE
4 buste da 2500 g

 DIMENSIONI BUSTA: 220mm x 320mm x (h) 45mm
 Composizione cartone:TseT 363/C
 Peso cartone vuoto: circa 250g
 Dimensioni cartone pieno: 390mm x 235mm x 280mm

(h)
 Peso cartone pieno: circa 10,3 kg

PALLETTIZZAZIONE  Cartoni per strato: 10
 Strati per pallet: 6
 Cartoni per pallet: 60
 Altezza pallet: 183 cm (compreso il pallet)
 Peso pallet: 638± 10 kg (compreso il pallet)

MODALITA’ DI
CONSERVAZIONE

 Conservare a T°C ≤ -18°C
 Conservazione domestica:

****o***
(-18°C)

Consumare preferibilmente entro la
durabilità minima prevista

** (-12°C) Consumare preferibilmente entro un mese
o entro la data di durabilità minima prevista
se quest’ultima è antecedente

* (-6°C) Consumare entro una settimana

Scomparto del
ghiaccio

Consumare entro tre giorni

Frigorifero Consumare entro un giorno

DICHIARAZIONI Il prodotto non contiene/non è costituito da OGM, inoltre, non
è prodotto/non contiene ingredienti prodotti a partire da
OGM, in accordo con i regolamenti CE 1829/2003 e
1830/2003.
Prodotto realizzato in conformità alla normativa cogente
italiana in materia alimentare
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03/07/18 01 Modifica pag.
1 e 3

07/12/10 00 Prima
emissione

Data Rev. causale Redazione
AQ

Verifica
RCQ

Approvazione
R.PRO freddo

Per accettazione (cliente)
Timbro e Firma

Per Fruttagel
(Timbro e Firma)


