
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

82710          

CANNELLONI-IQF-RIC/SPIN(50G)CANUTI 3K.GE

Codice:

Descrizione:

Cannelloni ricotta e spinaci surgelati IQF                  DENOMINAZIONE DI VENDITA               

Ricotta 37% (siero di latte, latte, sale, correttore di     INGREDIENTI                             

acidità: acido lattico), semola di grano duro, latte,       

spinaci 8%, uova, grana padano (latte, sale, caglio,        

conservante: lisozima d'uovo), fibra vegetale, farina di    

grano tenero, olio di semi di girasole,burro,sale,fiocchi   

di patate,noce  moscata                                     

Contiene cereali contenenti glutine e derivati, uova e      ALLERGENI                               

prodotti derivati,latte e prodotti a base di latte(lattosio)

Possibile cross contamination:soia e prodotti a base di soia

Aspetto: prodotto ben formato e ben tagliato, di forma      CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE  

tipica di cannellone, a pezzatura omogenea, integro.        

Colore: giallo, omogeneo; ripieno di colore bianco/verde.   

Assenza di colorazioni anomale o macchie.                   

Sapore: tipico e delicato. Assenza di sapori anomali o      

eccessivi.                                                  

CBT (aerobi mesofili a 32°): <3x10^5 UFC/g                  CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Stafilococchi: <1x10^2 UFC/g                                

E.Coli: <10 UFC/g                                           

Cl.Perfrigens: <3x10 UFC/g                                  

Salmonella-Listeria: assente in 25 g                        

Conservare a -18°C                                          CONSERVAZIONE                           

CONSERVAZIONE DOMESTICA                                     

In frigorifero (0/4°C): 24 ore                              

Nello scomparto del ghiaccio (0/6°C): 3 giorni              

Nel congelatore: * (-6°C): 1 settimana                      

                ** (-12°C): 1 mese                          

           *** ****(-18°C): 18 mesi, vedi durabilità        

Il prodotto, una volta scongelato, non deve essere          

ricongelato                                                 

18 mesi                                                     DURABILITÀ PRODOTTO                     
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Lunghezza: 100 +/-2                                         DIMENSIONI ARTICOLO                     

Diametro: 25 +/-2                                           

Numero pezzi in 100 g: 2                                    ALTRE CARATTERISTICHE                   

Percentuale pasta/ripieno (+/-2): 38/62                     

Disporre il prodotto ancora surgelato in una teglia e       MODALITÀ DI UTILIZZO                    

condirlo a piacere. Preriscaldare il forno a 180°C e        

cuocere per il tempo di cottura consigliato. Attendere      

5/10 min prima di servire.                                  

Sacchetto blu polietilene                                   TIPO DI IMBALLO/CONFEZIONE             

3 KG ( 50+/-2  gr cad.)                                     PESO NETTO                              

Valori medi per 100 g di prodotto:                          VALORI NUTRIZIONALI/ENERGETICI     

Energia: 615 kJ / 147 kcal                                  

Grassi: 5,7 g                                               

di cui saturi: 2,8 g                                        

Carboidrti: 16 g                                            

di cui zuccheri: 2,1 g                                      

Proteine: 6,8 g                                             

Sale: 1,7 g                                                 

n. 1 cartone                                                CONTENUTO PER CARTONE                   

n. 140 cartoni                                              CARTONI PER PALLET                      

Il prodotto non deriva da ingredienti OGM                   

UE                                                          PROVENIENZA MATERIA PRIMA            

Canuti                                                      MARCHIO                                 
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