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Descrizione prodotto  

 

Prodotto: Crocchette (non precotte) 

Forma:  Crocchette cilindriche 

Peso unitario:  25 +/-  2g 

Diametro:  23 +/- 2mm 

Lunghezza:  65 +/- 5mm 

DLUO:  24 mesi 

 

Composizione 

 
Potate (86%), Farina di grano (11%), Amido di grano, sale, acqua, destrosio, pepe, lievito, 

Rocou, stabilizzante: E464. 

 

Istruzioni di cottura 

 

In friggitrice: 

Riscaldare l'olio fino a 175°C e cuocere le crocchette per 3 minuti. 

 

Modalità di conservazione 

 

(-6°C):  1 settimana 

(-12°C): 1 mese 

(-18°C): 24 mesi (Vedi data di scadenza) 

 
 

Valori Nutrizionali 

      Per 100 g di prodotto congelato % GDA 

Energia     499KJ/ 118 Kcal   9% 

Proteine      2.5 gr    8% 

Carboidrati      24.6 gr    14% 

di cui zuccheri     <0.5 gr    <1% 

Grassi       <0.5 gr    1% 

di cui grassi saturi    0.15 gr    1%  

Fibre       2.5 gr    15% 

Sodio       403mg    16% 

Sale       1g    16% 
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Caratteristiche Organolettiche 

 

Colore Giallo , oro 

Consistenza Croccante in superficie e soffice all'interno 

Gusto Tipico delle puree di patate  

Corpi estranei Assenti 

 

 

 

Caratteristiche Microbiologiche 

 

Parametri Metodo Unità Limiti                  

O(biettivo) : 
m 

T(olleranza) : M 

Conta aerobica totale 
 

3M01/1-09/89 cfu /g <1,0. 104 <1,0. 105 

Coliformi 
 

ISO 4832 cfu /g <1,0. 103 <1,0. 104 

 

Escherichia coli 3M01/08-06/01 cfu /g <1,0. 102 <1,0. 103 

Stafilococchi 3M01/09-
04/03A 

cfu /g <1,0. 102 <1,0. 103 

Lieviti ISO 21527-1 cfu /g <1,0. 103 <1,0. 104 

Muffe ISO 21527-1 cfu /g <1,0. 103 <1,0. 104 

Salmonella spp. 
BRD 07/11-
1205 rapid 
salmonella 

/25g 
absent  

Listeria 
monocytogenes spp. 

AES 10/03-
09/00 conf. 

Aloa 
confirmation 

/25g 

absent <1,0. 101 /g 
 

Bacillus cereus 
NF EN ISO 

7932 
cfu /g 

<1,0. 102 <1,0. 103 

Clostridium perfringens ISO7937 cfu /g <1,0. 102 <1,0. 103 

Sulfite-reducing 
clostridia  

ISO 7937 cfu /g 
<1,0. 102 <1,0. 103 

Lactobacilli ISO15214 cfu /g <1,0.10³ <1,0. 104 
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Allergeni 

 

Presenza di allergeni conforme al regolamento UE 1169/2011/EC (+: presente, -: assente): 

 In the product In the factory  

 

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati 
1
: + + 

Crostacei e prodotti derivati: - - 

Uova e prodotti derivati - + 

Pesce e prodottti derivati - - 

Arachidi e prodotti derivati - - 

Soia e prodotti derivati - - 

Latte e prodotti derivati (incluso lattosio) - + 

Nocciole e prodotti derivati
2
 - - 

Sedano e prodotti derivati: - - 

Senape e prodotti derivati: - - 

Semi di sesamo e prodotti derivati - - 

Diossido di zolfo e sulfiti a concentazioni di più di 10 

mg/kg or 10mg/l expressed as SO2 

- - 

Lupini e prodotti derivati: - - 

Molluschi e prodotti derivati:  - - 
1:

 Grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o ibridi. 
2
: Madorle, Nocciole, Noci, Anacardi, Noci pecan, noci Brasiliane, Pistacchi, Macadamia e 

Noci del Queensland.  

 

 

 

Presenza di Metalli 

 

I prodotti confezionati sono controllati contro la presenza di metalli estranei grazie all'impiego 

di metal detector il cui funzionamento è testato ogni ora con metalli non ferrosi di 3.5mm, 

metalli ferrosi di 3.0 mm e metalli inossidabili di 3.5mm.  

 

 

 

Packaging 

 

 prodotto confezionato in cartoni da 4x2.5kg oppure 10x1kg, cartoni da 10kg 

 pallet 80x120, 72 cartoni per pallet, 9 cartoni per strato, 8 strati per pallet 

 codici a barre busta 2,5kg 5 425011 420664 

 codici a barre busta 1kg 5 425011 420657 
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Varie 

 

 Il prodotto e tutta la materia prima è priva di organismi geneticamente modificati 

(GMO free). 

 

 Il prodotto e tutta la materia prima non è irradiata. 

 

Questa scheda offre un'indicazione degli standard che noi utilizziamo per rappresentare i nostri 

prodotti. Vale a dire che la materia prima che noi utilizziamo (le patate) è un prodotto naturale 

influenzato dalle condizioni meteorologiche, stagionali, e dalla reazione alla produzione; 

quindi la qualità può variare leggermente dagli standard definiti. 

 

 

 

 


