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Nome Prodotto 
Product name 

SALSA FEGATELLA 
CHICKEN LIVERS SAUCE 

 

Descrizione del prodotto 
 
 
 
Product description 

Salsa a base di fegati di pollo. 
Trattasi di prodotto pastorizzato 
con un F0≥ 4 in grado di garantire la 
sterilità del lotto di produzione. 
Chicken livers  sauce. This product is 
subjected to pasteurization with F0≥ 

4 which guarantees the production 
lot sterility. 

Formato/Packing 580g 

Cod. Art. /Product code 15140 

Cod. EAN/ Ean Code product 8025797151409 

Cod. Doganale/ Customs code 16030080 

Peso netto/Net weight 500g 

Peso sgocciolato/Drained weight  

Capacità contenitore/ Can 
capacity 

580ml 

Shelf life del prodotto  
Expiration in month 

36 mesi 
36 

Imballo primario: vaso vetro 
Primary Pack: glass jar 

Imballo secondario:  termoretratto 
con base in cartone 
Secondary Pack: shrink-wrapped 
cardboard  

Unità per cartone: 6 
 
 
Unit per carton: 6 

Cartoni per strato: 16 
 
 
Number cartons per layer: 16 

Strati per pallet:   
Number layers prr pallet: 6 

Cartoni per pallet:  96 
Cartons per pallet:  96 

Unità per pallet: 576 
Units per pallet: 576 

 

Ingredienti: fegati di pollo (53.6%), giardiniera [ortaggi misti in proporzione variabile (carote, rape, 
cetrioli, sedano, cavolfiore, cipolle, peperoni, finocchio), acqua, aceto di vino, sale, zucchero, correttore 
di acidità: E330, antiossidante : E300. Contiene solfiti], olive nere (olive nere, sale, stabilizzante del 
colore: E579), capperi, acciughe, sale, farina di grano tenero Tp/0, pepe bianco, paprika. Può contenere 
frutta a guscio, crostacei, uova, latte, soia. 
Ingredients:  chicken livers (53.6%), mixed vegetables in variable proportion [carrots, turnip, cucumber, 
celery, cauliflower, onions, peppers, fennel), water, wine vinegar, salt, sugar, acidity regulator: E330, 
antioxidant: E300. Contain sulphites], black olives (black olives, salt, stabilizer: E579), capers, anchovies, 
salt, wheat flour, white pepper, paprika. May contain nuts, crustaceans, eggs, milk, soy. 

 

Bollo CEE: IT 10/040 CE 

 

Parametri organolettici/Organoleptic criteria   

Colore/Colour:  marrone chiaro/light brown 

Odore/Odour: intenso/intense 

Sapore/Taste: Gradevole /Pleasent 

Aspetto/Aspect: spalmabile/spreadable 

Consistenza/Texture: cremoso/creamy 
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Caratteristiche chimiche/Chemical characteristics 

Parametri Unità di misura Valore 

pH >5.5 

 

Caratteristiche Microbiologiche/Microbiological characteristics 

Parametri  Valore 

Carica Mesofila Totale/ Total plate count UFC/g < 10 

 

Dichiarazione nutrizionale /Nutrition declaration 

Valori medi per 100g di prodotto / Average values for 100g of product. 

Energia /Energy  707 Kj / 170 Kcal 

Grassi / Fat 13,3 g 

di cui acidi grassi saturi / of which saturates 1,9 g 

Carboidrati / Carbohydrates 2,0 g 

di cui zuccheri / of which sugars 0,7 g 

Proteine / Protein 10,3 g 

Sale/ Salt 1,4 g 

 

Conservazione/Storage  

Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 
breve tempo./ Keep cool and dry. Once opened keep refrigerated and consume in short time. 

 

INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI/INFORMATION ABOUT ALLERGENS 
    

Allergeni/ Ingredienti 
Presenti nel prodotto in 
oggetto (se SI, pregasi 

specificare)  

In uso sulla stessa 
linea  

In uso presso lo 
stabilimento 
produttivo 

Arachidi e derivati:  
   SI                                                 
Specificare: 
__________                                        

   SI    SI 

burro di arachidi, farina di arachidi, 
proteine di arachide, proteine di arachide 

idrolizzate, olio di arachidi, ...  

 X NO   NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Frutta a guscio e derivati:     SI                                                 
Specificare:_____________                                         

 X  SI  X SI 

mandorle, noci del Brasile, anacardi, 
nocciole, noci di macadamia, noci pecan,  X NO   NO    NO 
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pinoli, pistacchi, noci comuni, olio di noci, 
...    NON SA    NON SA    NON SA 

Latte e prodotti a base di latte, 
(compreso il lattosio):  

   SI                                                 
Specificare:_____________                                         

X  SI  X SI 

burro, tutti i tipi di latte fresco e 
conservato, tutti i tipi di formaggio, 

caseine, lattosio, siero, latto-globuline, 
caseinati di sodio, ingredienti composti a 

base di latte (es. cioccolato, creme, 
budini, ecc), .. 

 X NO   NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Uova e prodotti a base di uova:    SI                                                 
Specificare:_____________                                         

  X SI   X SI 

meringhe, pasta all’uovo, maionese, 
albumina, lisozima,, lecitine, uova/bianco 

d’uovo in polvere, ingredienti composti 
(es. torte, biscotti, ecc), .. 

 X NO  NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Pesce e prodotti a base di 
pesce:  

X  SI                                                 
Specificare : ACCIUGHE                                          SI    SI 

pesce (tutte le specie); conserve di 
pesce, gelatina di pesce, .. 

 NO    NO   NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Crostacei e prodotti a base di 
crostacei:  

   SI                                                 
Specificare:_____________                                         

 X  SI  X  SI 

  
 X NO    NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Cereali e derivati: 
 X SI                                                 
Specificare: FARINA DI 
FRUMENTO 

 SI    SI 

grano, segale, orzo, avena, farro, 
prodotti derivati da cereali compreso: 
fibre, crusca, semi, semola, glutine, 

amidi/amidi modificati, estrusi, germe di 
grano, .. 

  NO    NO   NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Soia e prodotti a base di soia:    SI                                                 
Specificare: _____________                                           

 X  SI  X  SI 

lecitine, proteine, olio di soia, ..   XNO    NO   NO 
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   NON SA    NON SA    NON SA 

Semi di sesamo e prodotti a 
base di semi di sesamo: 

   SI                                                 
Specificare:____________                                    

   SI    SI 

incluso olio di sesamo 

 X  NO    NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Sedano e prodotti a base di 
sedano 

 XSI                                                 
Specificare: GIARDINIERA                                           

   SI   SI 

  
 NO   NO   NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Senape    SI                                                 
Specificare:____________                                       

   SI    SI 

  
 X  NO    NO   NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

SO2 : 
X    SI                                                 
Specificare: ACETO DI 
VINO                                            

 SI   SI 

Anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 

mg/l espressi come SO2.  Tutti gli 
additivi compresi tra E220 ed E228 

 NO   NO   NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Lupino e prodotti a base di 
lupino 

   SI                                                 
Specificare:_____________                                         

   SI    SI 

  
  X  NO     NO     NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Molluschi e prodotti a base di 
molluschi  

   SI                                                 
Specificare:_____________                                       

   SI    SI 

  
  X  NO     NO     NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

 

OGM 
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L'azienda dichiara che in tutta la propria produzione alimentare non vengono impiegati ingredienti 
derivati da Organismi Geneticamente Modificati e che pertanto non rientra al di sotto della soglia di 
sicurezza  (%) dove scatta l'obbligo di dichiararlo in etichetta come prescritto  dai Reg. CE 49/00 en. 
50/00./The firm declares that in all its production are not used ingredients derived from genetically 
modified organisms and therefore falls below the safety threshold (1%) where he takes the obligation to 
declare on the label as required by Reg. CE n. 49/00 and n. 50/00. 

 

Prodotto e confezionato per/Produced in Italy for: Viander S.p.A. Loc. Bufaloro, 20 – 06089 Torgiano 
(PG). Cod. F. 26 
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