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PRODOTTO Friarielli in cubetti da 50 – 60g circa

CODICE EAN 8012801008163

CODICE ARTICOLO
FRUTTAGEL

470184

DENOMINAZIONE Friarielli surgelati

MARCHIO
COMMERCIALE

SUCOR

TMC Ottenuto indicando come mese giugno o dicembre e come
anno: due anni dal confezionamento.

Es.: CONFEZIONAMENTO maggio 2019 TMC 06/2021
CONFEZIONAMENTO ottobre 2019 TMC 12/2021

CARATTERISTICHE
DELLA MATERIA PRIMA
ACQUISTATA

Materia prima (Brassica rapa) esente da danni dovuti ad
attacchi di insetti o malattie. Le foglie sono di colore verde
brillante, il gambo tenero e commestibile, l’infiorescenza
centrale verde e compatta.

INGREDIENTI Cime di rapa

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE

 Colore

 Aroma

 Gusto

 Consistenza

 Foglie di colore verde intenso e brillante,
con gambo di colore verde chiaro.

 Tipico del prodotto

 Caratteristico del prodotto e senza
retrogusti estranei

 tenera

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

105

3x102

10

106

3x103

102

2

3
2

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
Residui di fitofarmaci

Negativa < 60’’
Secondo normativa cogente
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DIFETTI
MERCEOLOGICI
Unità campione da 1000 g

Foglie gialle/brune
Radici
Erbe filiformi
Piantine/altre erbe
Gambi con diametro >10mm
Terra e sabbia
Larve, afidi o altri insetti
Materiale vegetale estraneo
Materiale estraneo

n°
cm
n°

n°
n°
n°
n°

5% in peso
1/kg
50

1/kg
15% in peso

assenti
assenti
assente
assente

DEFINIZIONI
Foglie gialle/brune Sono considerate tali le foglie che presentano parti di colore

giallo o sbiadito rispetto al colore caratteristico oppure le foglie
che mostrano segni evidenti di macchie di colore bruno.

Radici Sono considerate tali le radici staccate e le piantine con radici
attaccate

Erbe filiformi Comprende le parti vegetali filiformi di colore verde non
appartenenti alle cime di rapa > 4cm di lunghezza

Piantine/altre erbe Comprende le piantine verdi o qualsiasi parte vegetale di
colore verde, diversa dalla pianta delle cime di rapa

Materiale vegetale
estraneo

Comprende qualsiasi materiale vegetale non appartenente alla
pianta delle cime di rapa

Materiale estraneo Comprende qualsiasi tipo di materiale organico e/o inerte
(pezzi di legno, sassi, terra, bastoncini, foglie, foglie
secche,ecc..).

INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI
(valori medi riferiti a 100g di
prodotto)

Energia 118 kJ / 28 kcal
Grassi
di cui acidi grassi saturi

0 g
0 g

Carboidrati
di cui zuccheri

2,0 g
2,0 g

Proteine 2,9 g

UNITA’ DI VENDITA  Busta in polietilene termosaldata contenente 1000 g di
prodotto
 Dimensione busta: 160mm x 160mm x 30mm (h)

CARTONE
10 buste da 1000 g

 Composizione cartone:  TSeT343/C
 Peso cartone vuoto: circa 220 gr
 Dimensione cartone: 330 mm x 185 mm x 310 mm (h)
 Peso cartone pieno: circa 10,6 kg
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PALLETTIZZAZIONE  Cartoni per strato: 10
 Strati per pallet: 5
 Cartoni per pallet: 50
 Altezza pallet:        170 cm (compreso il pallet)
 Peso pallet:           745±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 Reg CEE n 1829/2003 e
1830/2003

 Prodotto realizzato in conformità alla normativa cogente
italiana in materia alimentare

09/07/19 01
Aggiornamen

to tab
nutrizionale

23/06/11 00 Prima
emissione

Data Rev. causale Redazione
AQ

Verifica
R.CQ

Approvazione
R.PRO freddo

Per accettazione (cliente)
Timbro e Firma

Per Fruttagel
(Timbro e Firma)
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