
FRUTTAGEL S.C.p.A.
Via Nullo Baldini, 26
48011 Alfonsine (RA)

SPECIFICA DI PRODOTTO
ZUCCA A CUBI

12X12X10

Rev.00 del 28/04/2011
Specifica di prodotto/

patate
PAG. 1 di 3

PRODOTTO Zucca a cubetti surgelata

DENOMINAZIONE Zucca surgelata

CODICE ARTICOLO
FRUTTAGEL

470870

TMC 24 mesi dal confezionamento

CARATTERISTICHE
DELLA MATERIA PRIMA

Prodotto ottenuto da zucche idonea alla surgelazione, al
giusto grado di maturazione, sane, fresche pulite, esenti da
infestazioni in atto, da residui di contaminazione da parassiti.

INGREDIENTI Zucca
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 zucca

 Arancione uniforme con assenza di zone
verdi

 caratteristico, esente da odori estranei.

 caratteristico, ed esente da sapori
estranei

 tenera, non fibrosa

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

103

10
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

CARATTERISTICHE CHIMICHE
Perossidasi Negativa a 60’’
Dimensioni dei cubetti 12 x 12 x 10 mm

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

DIFETTI MERCEOLOGICI

Determinati su un’unità campione da 500 g
Pezzi con lato di dimensioni < 8 o 10 mm < 5% in peso
Pezzi con lato di dimensioni > 12 o 14 mm < 5% in peso
Cubetti danneggiati da malattie o macchiate N° max 10
Cubetti leggermente macchiati g 50
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Cubetti verdi < 1% in peso
Cubetti marci assenti
Semi o frammenti di semi 1 %
Agglomerati (3 o più unità) N 5

DEFINIZIONI

Cubetti verdi
Sono i cubetti che presentano colorazione
verde per una superficie maggiore a 1/3
della superficie totale del cubetto.con
superficie > 5 mm²

Agglomerati
Si considerano tali i grumi formati da 3 o
più unità saldate insieme

UNITA’ DI VENDITA  cartone 10kg

MODALITA’ DI
CONSERVAZIONE

 Conservare a T°C ≤ -18°C

DICHIARAZIONI  Il prodotto non contiene/non è costituito da OGM, inoltre,
non è prodotto/non contiene ingredienti prodotti a partire
da OGM

 Prodotto realizzato in conformità alla normativa cogente
italiana in materia alimentare
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