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Nome Prodotto 
Product name 

SPIEDINI DELL'ORTO (BANDERILLAS)  
PICKLE SKEWERS 

 

Descrizione del prodotto  
 
 
Product description 

Spiedini vegetali piccanti in liquido di 
governo aromatizzato. Prodotto 
pastorizzato. 
Pickle skewers in a preserving liquid 

flavoured. Pasteurized product. 

Formato/Packing 2020g 

Cod. Art./Product code 18011 

Cod. EAN/EAN  code 
product 

8025797180119 

Cod. Doganale/Customs 
code 

20019099 

Peso netto/Net weight 1900g 

Peso sgocciolato/Drained 
weight 

1100g 

Capacità contenitore/Can 
capacity 

1966ml 

Shelf life del prodotto  
Expiration in month 

36 mesi 
36 

Imballo primario: vaso in vetro 
Primary pack:  glass jar 

Imballo secondario: imballo 
termoretratto  
Secondary packaging: 
Termoretrable plastic pack 

Unità per termo: 69 – 75  
 
Number unit per each package: 
69 - 75 

Imballi per strato:  
 
Number pack per layer:  

Strati per pallet:  
Number layers per pallet:  

Imballi per pallet: 
Number  pack per pallet:  

Unità per pallet:  
Pieces per pallet:  

 

Ingredienti: vegetali in proporzione variabile (cetriolini, cipolline perline, olive verdi ripiene con pasta di 
peperone (olive, acqua, peperone, addensanti: E401, E412, agglomerante: E509, sale), peperone, 
peperoncino), acqua, aceto, sale, esaltatore di sapidità: E621, E635, acidificante: E330, antiossidante: 
E300, conservanti: E202, E211. Contiene solfiti.  

Ingredients: vegetables in varying proportion (gherkins, onions, green olives stuffed with pepper paste 
(olives, water, pepper, thickening agents: E401, E412, anti-caking agent: E509, salt), pepper, chili 
pepper), water, vinegar, salt, flavour enhancer: E621, E635, acid: E330, antioxidant: E300, preservative: 
E202, E211. Contain sulfites.  

 

Proprietà  fisico - chimiche / Physico-chemical properties 

pH  3.6 ± 0.5 

Sale / Salt 3.3 ± 0.5 

Acidità / Acidity 1 ± 0.2 

Vuoto / Vacuum Presenza / Existence 

Spazio di testa / Head space  Meno di 7% dell'altezza interna del contenitore metà-gallone (2,75 lt 
ca) e meno del 10% dell'altezza interna del resto dei contenitori 
(capacità tra 225 e 1, 700 ml) 
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Sicurezza della chiusura del vaso 
di vetro /   Safety glass vessel 

closure  

Ampiezza 2 – 9 mm / size 2 – 9 mm 

Presentazione / Presentation   

Cetriolini / Pepinillo A pezzi / segments 

Cipolline / Onions Intere / whole 

Olive / Olives Denocciolate / Unstoned 

Peperone / Pepper A pezzetti / segments 

Peperoncino / Chilli pepper  A pezzetti / segments 

Elaborazione / Processing  In aceto / in vinegar 

Categoria / Category Prima/ First 

Additivi / Additves Senza coloranti e conservanti 

Metalli pesanti / Heavy metals  

Piombo / Lead  < 1 ppm 

Rame /  Copper < 10 ppm 

Arsenico / Arsenic  < 1 ppm 

Stagno / Tin  < 200 ppm 

 

Requisiti e le tolleranze di qualità / Quality requirements and tolerances 

Fattori  Prima / First 

Colore / Colour Tipico / typical 

Torbidità/ Turbidity 2 

Consistenza / Texture Tipico / typical 

Tolleranza / Tolerance  

a) Colore / Colour 10% 

b) Consistenza / Texture 10% 

c) Macchie ed altri difetti / 
Stains and other defects  

10% 

Somma delle tolleranze 
a + b + c 

10% 

 

Caratteristiche organolettiche / Organoleptic characteristics 

Colore / Colour Tipico / typical 

Consistenza / Texture Tipica / typical 

Sapore e odore/ Taste and smell Tipico / typical 

 

Caratteristiche microbiologiche / Microbiological characteristics 

Prodotto commercialmente sterile / commercially sterile product 

 

Codifica del prodotto / Product coding 

  Ogni unità di prodotto verrà identificata con il numero di lotto e data di scadenza. Il numero di lotto è 
codificato per indicare le seguenti informazioni: / Each unit of the product will be identified with the lot 
number and expiration date. The lot number is coded to indicate the following information: 
VMP: iniziali della ditta produttrice / initials of the manufacturer 
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DDD: tre cifre corrispondenti al giorno dell’anno che segue un ordine consecutivo (calendario giuliano) / 
three digits corresponding to the day of the year following a consecutive order (Julian calendar). 
AA: due cifre che indicano le ultime due cifre dell’anno (2016 = 16) / two digits indicate the last two digits 
of the year (2016 = 16). 
CCC: tre cifre che indicano il codice del prodotto (esempio: BP1) / three digits indicating the product code 
(example: BP1) 

 

Dichiarazione nutrizionale /Nutrition declaration 

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

Energia /Energy  134 kJ / 32 kcal 

Grassi / Fat 1,5 g 

di cui acidi grassi saturi / of which 
saturates 

0,0 g 

Carboidrati / Carbohydrates 1,8 g 

di cui zuccheri / of which sugars 0,0 g 

Proteine / Protein 2,8 g 

Sale/ Salt 1,0 g 

 

Conservazione/Storage  

Conservare in luogo asciutto, una volta aperto conservare in frigorifero e consumare entro breve 
tempo./Keep in a dry place. 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  X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Frutta a guscio e derivati:     SI                                                 
Specificare:_____________                                           

   SI   SI 

mandorle, noci del Brasile, anacardi, 
nocciole, noci di macadamia, noci 

pecan, pinoli, pistacchi, noci comuni, olio 
di noci, ... 

 X NO    NO   X NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

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

   SI                                                 
Specificare:____________                                          

  SI   SI 
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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  X NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

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

   SI   SI 

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

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

 X  NO    NO   X NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Pesce e prodotti a base di 
pesce:  

   SI                                                 
Specificare:_____________                                          

   SI    SI 

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

 X  NO     NO  X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Crostacei e prodotti a base di 
crostacei:  

   SI                                                 
Specificare:____________                                          

   SI    SI 

  
 X  NO     NO  X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Cereali e derivati:    SI                                                 
Specificare:_____________                                        

 SI    SI 

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

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

 X  NO     NO  X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

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

   SI    SI 

lecitine, proteine, olio di soia, .. 

 X  NO     NO  X NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

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

   SI                                                 
Specificare:_____________                                          

   SI    SI 
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incluso olio di sesamo 

 X  NO     NO  X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Sedano e prodotti a base di 
sedano 

   SI                                                 
Specificare:_____________                                        

    SI   SI 

  
 X  NO   NO  X NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Senape    SI                                                 
Specificare:_____________                                     

   SI   SI 

  
 X  NO   NO   X NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

SO2 :  X  SI                                                 
Specificare: aceto     SI   X  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   X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Molluschi e prodotti a base di 
molluschi  

   SI                                                 
Specificare:____________                                          

   SI    SI 

  
  X  NO    NO   X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

 

OGM 

Secondo le conoscenza sin qui acquisite e sulla base delle informazioni ricevute dai nostri fornitori, 

dichiariamo che il prodotto non ha origine da organismi geneticamente modificati./According to gained 

knowledge and information received from our suppliers we declare that the product does not originate 

from genetically modified organisms. 
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PRODOTTO IN SPAGNA PER/PRODUCED IN SPAIN FOR: VIANDER S.p.A. Località. Bufaloro, 20 –  06089 

Torgiano (PG), nello stabilimento di RSGS n° 21.25656/A. Cod. F. 2029 
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