
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

POLENTA E FUNGHI CONDITI BOSCOBUONO 6X600G

Data ult. revisione 24-nov-15

5201cod.

Agaricus bisporus: funghi tagliati a fette con diam tro capello 20-50 mm spessore 5-
7 mm, colore crema; Boletus luteus funghi cubettati  con dimensioni 30x30x30xmm 
privi di pelle colore giallo;Pleurotus ostreatus fu nghi interi con diamtero capello 
max 20 mm e lugh totale max 40mm, colore grigio;shi itake funghi tagliati a fette 
con lugh massima 60 mm spessore max 7 mm colore cap pello grigio-marrone, 
porcini funghi tagliati a fette con lugh max 70 mm,  Boletus badius funghi a fette 
con lugh max 70mm.Polenta  dimensione 60X40 mm e sp essore max 15 mm . 
Condimento in gocce.lConservazione domestica : *** o ****(-18°C) vedi data sulla 
confezione; ** (-12°C) 1 mese; * (-6°C) 1 settimana ; nello scomparto del ghiaccio 3 
giorni; in frigorifero : 1 giorno. Non ricongelare il prodotto una volta 
scongelato.Prodotto da consumarsi previa cottura

Ingredienti

TMC mesi 18

CARATTERISTICHE

CONFEZIONAMENTO

Definizione Polenta e funghi -Preparazione gastronomica surgela ta

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 . Il prodotto non consigliato per ind ividui allergici a prodotti a base di 
 sedano

Imballo primario OPP/MetLDPE/LDPE
dim. Larg.220mm; h.270 mm; profondità 30 mm

tolleranzaFISICO-CHIMICHE u.m. valore guida
valore energetico per 100 g kcal-kj 77 326 D.Lgs n.0077 del 16/02/1993 val. nutriz. Medi per 100 g 

proteine g/100 g 2,4 rapporto ISTISAN 1196/34 pag13 val. nutriz. Medi per 100 g 

carboidrati g/100 g 12,4 MPI-C0058 rev.00del 10/01/2005 val. nutriz. Medi per 100 g 

grassi g/100 g 2 rapporti ISTISAN 1996/34 met. A pag41 val. nutriz. Medi per 100 g 

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

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

assenti/25g

L. Monocytogenes MPN/g <3 AFNOR W08-055 (1993) <110 in 3uc; <11 in 2uc

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

Funghi 42 % in proporzione variabile (Prataiolo coltivato Agaricus bisporus, pinarello Boletus 
luteus ,Gelone Pleurotus ostreatus , Famigliola gialla Pholiota nameko, shiitake Lentinus edodes, 
porcini Boletus edulis e relativo gruppo , boleto baio Boletus badius); polenta 36% ( acqua, farina 

di mais, sale); condimento in gocce 22 % (acqua, olio vegetale (olio girasole e olio colza), cipolla, 

prezzemolo, olio extra vergine d'oliva , carote, SEDANO, amido modificato da manioca, sale, 

aglio, salvia, pepe bianco, addensante : gomma xantano, peperoncino)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

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

Etichettatura Conforme Reg UE1169/2011 e DL 110/92 e succ modif.

descrizione sul cartone riportante: codice prodotto , lotto, TMC

Pallet euro 80x120 altezza massima 170

Imb. secondario Scatola cartone
dim: 310x255 h160 mm

6pezzi x imballo

imballi x strato 10

Peso lordo kg 4

EAN 8017090000614

10num. strati


