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--- Descrizione -Descrizione -Descrizione -

Prodotto ottenuto dalla lavorazione di fagiolini al giusto grado di
maturazione, lavati, spuntati, scottati e surgelati I.Q.F.
Origine: UE.

--- Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -

Colore |Verde brillante, caratteristico della
|varietà

Odore |Caratteristico del fagiolino, assenza di
|odori estranei

Sapore |Caratteristico del fagiolino, assenza di
|retrogusti estranei

Consistenza |Croccante, caratteristica

--- Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -

Diametro unità |Max 8,0 mm
Unità fuori calibro |Max 20% p/p
Sfrido e unità di lunghezza < 25 mm |Max 10% p/p
Unità di lunghezza 25 - 40 mm |Max 20% p/p
Unità con difetti 2 - 6 mm |Max 30 n/500 g
Unità con difetti > 6 mm |Max 10 n/500 g
Unità di colore non caratteristico |Max 15% p/p
Unità con semi eccessivamente sviluppati|Max 10% p/p
Materiale estraneo di origine vegetale |Max 5 n/Kg
Materiale estraneo |Assente

--- Definizione difetti -Definizione difetti -Definizione difetti -

Unità fuori calibro |Unità di diametro > 8 mm
Materiale estraneo di origine vegetale |Qualsiasi materiale innocuo di

|origine vegetale, compresi i gambi
Materiale estraneo |Qualsiasi materiale non proveniente

|dalla pianta di fagiolini

--- Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -

Residui di fitofarmaci |Conformi alla normativa vigente nazionale e
|comunitaria

--- Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -
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Parametro:Parametro:Parametro: |Obiettivo|Obiettivo|Obiettivo |Limite|Limite|Limite
CBT mesofila |100.000 ufc/g |1.000.000 ufc/g
E.coli |10 ufc/g |100 ufc/g
Stafilococchi coagulasi |10 ufc/g |100 ufc/g
Listeria monocytogenes |Assente/25 g |O.M. 11/10/1978
Salmonella |Assente/25 g |

--- Caratteristiche Nutrizionali -Caratteristiche Nutrizionali -Caratteristiche Nutrizionali -

Energia |119 kj/100 g
|28 kcal/100 g

Grassi |0,1 g/100 g
di cui acidi grassi saturi |<0,1 g/100 g
Carboidrati |3,5 g/100 g
di cui Zuccheri |0,4 g/100 g
Fibra alimentare |3,1 g/100 g
Proteine |1,8 g/100 g
Sale |0,08 g/100 g
Fonte |I valori nutrizionali indicati sono valori

|medi provenienti da banca dati e/o analisi

--- Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -

U.V. |Busta stampata
|marchio Gelparma

Peso U.V. |2,5 Kg
Dimensione U.V. |300 x 510 mm
Composizione cartone |4 x 2,5 Kg
Peso cartone |10 Kg
Dimensione Cartone |380 x 250 x 260 mm
Informazioni O.S.A. |Confezionato per conto di Proda Spa in

|stabilimenti riconosciuti e qualificati

--- Pallet -Pallet -Pallet -

9 cartoni/strati - 6 strati/pallet

--- Shelf Life -Shelf Life -Shelf Life -

30 mesi a temperatura inferiore a -18°C

--- Commenti:Commenti:Commenti:
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Da consumare previa cottura.

***** FINE STAMPA *****


