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SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO
BROCCOLI “FRIARIELLI ALLA NAPOLETANA”

Descrizione del prodotto

Cime di rapa selezionate, pulite, scottate, confezionate in barattoli di vetro in presenza
di olio di semi di girasole e sottoposte a trattamento termico di sterilizzazione.

Imballaggio primario

Formato 1 kg: Vasetti in vetro da 1062 ml - Formato 500 g: Vasetti in vetro da 580 ml

Materiale
Polietilene termoretraibile/ Vassoio in Cartone

Imballaggi secondari
Ingredienti

Cime di rapa, olio di semi di girasole, sale, zucchero, peperoncino frantumato,
aglio.

Caratteristiche chimico - fisiche

Formato nominale

U.M.

Peso netto
Peso sgocciolato
Sale

1 kg
950 g
650 g
1.5

g
%
%

Caratteristiche microbiologiche

N° unità di prodotto
6/12 vasetti

Tolleranze

500 g
500 g
300 g
1.5

Il prodotto è commercialmente sterile. Non manifesta alterazioni di tipo chimico,
chimico-fisico, microbiologico ed organolettico dopo incubazione a 37°C per 15
giorni
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Energia
Grassi
- di cui acidi grassi saturi
Carboidrati

Contenuto medio per 100 g di prodotto*
594 kJ / 144 kC al
- di cui zuccheri
12 g
Fibre
1.3 g
Proteine
4.1 g
Sale

1.6 g
2.8 g
3.4 g
1.5 g

*I valori indicati tengono conto dell’energia apportata dalle fibre secondo la Direttiva 2008/100 CE

Shelf - life

Scadenza a 36 mesi fine anno a partire dalla data di produzione.

Modalità di conservazione

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Una volta aperto conservare
in frigorifero e consumare entro pochi giorni.

Modalità di stoccaggio

Lo stoccaggio del prodotto finito avviene in magazzino coperto, in ambiente fresco e
asciutto a temperatura < 30°C. Tutti i prodotti sono distanti dal pavimento di almeno
10 cm.

Pallettizzazione
Formato
500g
1000 g

Barattolo
Diametro*H
mm
90*120
110*160

Pezzi
collo
n.
12
6

Collo
LxPxH
cm
36*26.5*12
32*21*16

Peso
collo
Kg
9.560
8.330

File

Colli x fila

Totale colli

n.
11
8

n.
7
12

n.
77
96

Pedane
PxLxH
cm
80*120*153
80*120*145
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SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO
BROCCOLI “FRIARIELLI ALLA NAPOLETANA”

Requisiti dietetici speciali del prodotto
Idoneo per vegetariani
Idoneo per vegani
Idoneo per diabetici
Idoneo per dieta Kosher
Idoneo per dieta Halal
Assenza di caffeina
Assenza di dolcificanti
Assenza di OGM

SI / NO
SI
SI
SI
SI
SI, non certificato
SI
SI
SI

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
CONTIENE

1

2
3
4
5

6

7

8

9
10
11
12
13
14

PUÒ
CONTENERE

NON
CONTIENE

Cereali contenenti glutine, cioè grano,segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi
ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati;
b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati;
c) sciroppi di glucosio a base d’orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
agricola.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa
naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di
origine agricola;
b) lattiolo.
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus
avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan
[Carya illinoinensis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi
(Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e i loro
prodotti, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati, incluso l’alcol
etilico di origine agricola.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l in termini di
SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti
conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.
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