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PORCINI TRIFOLATI SURGELATI BOSCOBUONO  
10X150G

Data ult. revisione 22-03-2014

5007 g150cod.

I porcini  trifolati BoscoBuono sono  ideali come  condimento di primi piatti, 
secondi piatti  e come contorni. Possono  essere ut ilizzati  per la preparazione di 
antipasti, crostini e come guarnizioni per pizze .  MODALITA’ DI PREPARAZIONE:
Far scaldare in una padella antiaderente  1 cucchia io di olio . Versare i porcini 
trifolati Boscobuono senza scongelarli e cuocere il  prodotto per circa 3 minuti.
Controllare di aver raggiunto il  grado di cottura a voi più gradito. Conservazione 
domestica : *** o ****(-18°C) vedi data sulla confe zione; ** (-12°C) 1 mese; * (-6°C) 1 
settimana; nello scomparto del ghiaccio 3 giorni; i n frigorifero : 1 giorno. Non 
ricongelare il prodotto una volta scongelato
Prodotto da consumarsi previa cottura.
Una volta scongelato il prodotto non deve essere ri congelato e deve essere 
consumato in giornata.Prodotto adatto a tutti tipi di consumatori

Trasporto La spedizione ed il trasporto avvengono in condizio ni tali da garantire l'integrità  
del contenitore, del prodotto e la successiva conse rvazione.

Ingredienti Ingredienti: Boletus edulis e relativo gruppo(Porci ni ), sale, pepe, olio vegetale, 
aglio,  prezzemolo.

TMC mesi 24

CARATTERISTICHE

CONFEZIONAMENTO

Definizione porcini trifolati surgelati

note composizione Nei processi produttivi non vengono utilizzate aggi unta diretta o accidentale 
materie prime ed ingredienti provenienti da organis mi geneticamente modificati da 
loro derivati .

Nei processi produttivi non vengono utilizzate  per  aggiunta diretta o accidentale 
materie prime  ed ingredienti definiti  allergeni a limentari rif. direttiva 2003/89/CE 
Del parlamento europeo e del consiglio del 10 novem bre 2003 Allegato III bis ( 
Ingredienti di cui all’articolo 6, paragrafi 3 bis , 10 e 11)e successivi aggiornamenti.

descrizione sul cartone riportante: codice prodotto , lotto, TMC

Pallet euro 80x120 altezza massima 180

Imb. secondario scatola di cartone  dimensioni 305x245x150 mm

Imballo primario OPP/MetLDPE/LDPE dim: larg.200 mm, h. 235mm

10pezzi x imballo

imballi x strato 10

Peso lordo kg 2

EAN 8017090000492

10num. strati

tolleranzaMICROBIOLOGICHE u.m. valore guida
carica batterica totale UFC/g <10^6 UNI ISO 4833 :2004 <10^6

coliformi totali UFC/g <10^3 UNI ISO 4832:2006 <10^3

E.coli UFC/g <10^2 AFNOR (bio 12/5-01/99) <10^2

St.aureus coag. + UFC/g <10^2 UNI EN ISO 6888-2:2004 <10^2

salmonella UFC/25g assente Vidas Salmonella protocollo AFNOR-BIO-
12/10-09/02

assente/25 g


