
21839          

CARNE "ARCO"  (FESA) SALATA K.2,5 CA    

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Denominazione di vendita         CARNE "ARCO" FESA SALATA

Ulteriore descrizione prodotto   Fesa di bovino adulto, salmistrata s.v.

Bollo CEE                        IT 9-186 L CE

Ingredienti                      Carne di bovino (fesa), sale, destrosio, saccarosio, spezie,

aromi naturali.Antiossidante:E301.Conservante:E250,E251,E252

Allergeni                        Presenza: NO

Caratteristiche organolettiche   Colore: rosso granato uniforme.

Alla vista: asciutta, compatta.

Prodotto naturale non siringata.

Altre caratteristiche            Prodotto senza glutine e lattosio.

Naturale,non siringata

Caratteristiche microbiologiche  Escherichia coli:<10 ufc/grammo                            

Stafilococco coag.pos.:<10 ufc/grammo                      

Salmonella spp: assente in 25 gr.

Listeria (qualitativa): assente in 25 gr.

Clostridium perfringens: assente in 25 gr.

Valori nutrizionali/energetici   Valori medi per 100 gr. di prodotto

Valori energetici: 468 kJ/ 112 Kcal

Grassi: 2,50 g          di cui saturi 0,90 g

Carboidrati: 0,50 g     di cui zuccheri 0,50 g

Proteine: 23 g

Sale: 3 g

Modalità di utilizzo             Si può gustare cruda tagliandola a fettine sottili, stese

su piatto e condite con olio e limone, oppure come un

normale carpaccio con scaglie di grana. Si può anche gustare

cotta , tagliandola a fettine leggermente più spesse,

adagiandole in una padella molto calda senza condimento per

pochi secondi. Servire con contorno di fagioli, secondo la

tradizione trentina.

Conservazione                    Max 4°C. Ottimale 1°C.

Durabilità prodotto              60 giorni

Tipo di imballo/confezione       Busta sottovuoto.

Peso netto                       Kg.2,50 peso medio

Contenuto per cartone            n.1 pezzo

Cartoni per pallet               n.56 cartoni

Descrizione processo produttivo  Si utilizzano fese di bovini provenienti da animali allevati

nei migliori pascoli.

Le fasi di lavoro sono la salagione a secco,il massaggio,la

toelettatura,il macero nella salamoia,lo sgocciolamento ed

il confezionamento sottovuoto.

Dimensione del cartone           Profondità: 28 cm  Larghezza: 22 cm   Altezza: 14 cm

Cartoni per strato               n. 14

N°strati per pallet              n. 6

Codice a barre singola unità     2121839
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CARNE "ARCO"  (FESA) SALATA K.2,5 CA    

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Nomenclatura Combinata           02102090

Stabilimento di produzione       Via IV Novembre 71 - Loc.Vigo Rendena-38094 Porte di Rendena
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