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SECTION 1 

Distributore 

BRF ITALIA SpA - Via Giardino Giusti 2 - 37129 Verona  

Nome del prodotto Codice EAN 

893271 – CORDON BLEU CLASSICO 
SADIA 

8 710468 003186 (outer carton) 

Descrizione del prodotto 

Preparazione alimentare a base di carne di pollo, impanata, cotta ad una temperatura a cuore di almeno 
70°C e surgelata. 

Caratteristiche dimensionali Caratteristiche ponderali 

///// circa 120 g / pezzo  

Caratteristiche organolettiche 

Preparazione alimentare a base di filetto e carne di pollo ricomposti. Impanata, cotta ad una temperatura a 
cuore di almeno 70°C e surgelata..  

Ingredienti 

Carne di pollo 47% (di cui filetto di pollo 73%), farina di frumento, acqua, olio vegetale (di palma e di 
girasole), formaggio fuso 8% (formaggio, sale, sali di fusione: E339, E452), prosciutto di tacchino 5% (carne 
di tacchino, acqua, sale, sciroppo di glucosio, esaltatori di sapidità: E621, E640, zucchero, lattosio, spezie, 
piante aromatiche contenenti sedano, olio di girasole), fibra alimentare, sale, aromi (contiene frumento), 
piante aromatiche, spezie, lievito, estratto di lievito, sciroppo di glucosio, destrosio, maltodestrine 
Prodotto in Stabilimento dove sono utilizzati arachidi, frutta a guscio, uova, soia, senape, sesamo. 
Nonostante gli accurati controlli, consigliamo di prestare attenzione alla possibile presenza occasionale di piccoli frammenti ossei 

OGM Durabilità dalla produzione 

Ingredienti base mais o soia OGM non presenti in formulazione              18 mesi 

Valori nutrizionali medi per 100 grammi Parametri microbiologici e metodica di determinazione 

Valore energetico   1244kJ 299kcal CMT max. 100.000 - PCA 32° per 36 - 48h 
Grassi 19,0g  Enterobatteri max. 1.000 - VRBA 37°C per 16 - 18h 

di cui Acidi Grassi Saturi 5,9g  Escherichia coli max. 100 - VRBA 44°C per 48h 

Carboidrati 18,0g  Salmonella assente in 25g - ISO 6579 

      di cui Zuccheri 1,2g   
Proteine 13,0g   

Fibre 1,8g   
Sale 1,0g   

Modalità di preparazione consigliate 

• Nel forno preriscaldato a 180°C per circa 15 minuti girando una volta. 

• In padella per circa 7 minuti girando spesso. 
• In friggitrice a 180°C per circa 5 minuti. 
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SECTION 2 

Tipo di imballo primario 

Busta contenente 20 porzioni da 120 g, inserita in outer carton 

Tipo di imballo secondario 

Outer carton contenente 1 busta da 2,4 Kg (totali 2,4 kg) 

Larghezza imballo secondario Lunghezza imballo secondario Altezza imballo secondario 

196 mm circa 296 mm circa  120 mm circa 

Pz / imballo secondario Cartoni per strato Strati per pallet Cartoni per pallet Peso totale per pallet 

1 16 14 224 537,6 kg 

Tipo materiale avvolgibile Temperatura di trasporto, consegna e stoccaggio 

Film estensibile - 18°C 

 
 


