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--- Descrizione -Descrizione -Descrizione -

Prodotto ottenuto dalla lavorazione di melanzane al giusto grado di
maturazione, sane, fresche, esenti da infestazioni in atto e da residui di
contaminazione da parassiti, lavate, tagliate in cubetti 10x10 mm e
surgelate I.Q.F.
Origine: Francia.

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

Colore polpa |Dal giallo-verde al bruno, caratteristico
Colore pelle |Bruno - violaceo, caratteristico
Odore |Caratteristico di melanzana, assenza di odori

|estranei
Sapore |Caratteristico di melanzana, assenza di

|retrogusti estranei
Consistenza |Soda, caratteristica

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

Unità con difetti < 6 mm |Max 20 n/Kg
Unità con difetti 6 - 10 mm |Max 5 n/Kg
Unità di colore non caratteristico |Max 5 n/kg
Unità fuori calibro |Max 20% p/p
Agglomerati (> 60 g) |Max 10% p/p
Materiale estraneo di origine vegetale |Max 2 n/Kg
Materiale estraneo |Assente

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

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

--- Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -

Parametro:Parametro:Parametro: |Obiettivo|Obiettivo|Obiettivo |Limite|Limite|Limite
CBT mesofila |1.500.000 ufc/g |15.000.000 ufc/g
E.coli |10 ufc/g |100 ufc/g
Stafilococchi coagulasi |100 ufc/g |1.000 ufc/g
Listeria monocytogenes |Assente/25 g |O.M. 11/10/1978
Salmonella |Assente/25 g |
Lieviti |2.000 ufc/g |20.000 ufc/g
Muffe |1.500 ufc/g |15.000 ufc/g
Anaerobi solfito ridutt |10 ufc/g |100 ufc/g

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

... Segue
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U.V. |Cartone etichettato
Composizione cartone |1 x 10 kg
Peso U.V. |10 kg

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

24 mesi a temperatura inferiore a -18°C

--- Commenti:Commenti:Commenti:

Da consumare previa cottura.
---------------

Prodotto alimentare destinato all'industria, agli utilizzatori
commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero
per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni.

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


