
4185           

SALMONE PREAF"RE SALMONE"1,0 KG NORVEGES

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Denominazione di vendita         SALMONE AFFUMICATO PREAFFETTATA SOTTOVUOTO KG.1

Marchio                          RE SALMONE

Provenienza materia prima        Norvegia

Ulteriore descrizione prodotto   Prodotto da salmone fresco norvegese (Salmo Salar). Senza

spine, con pelle, carne scura parzialmente rimossa, doppia

salatura, affumicato a freddo, affettato e sigillato

sottovuoto.

Salmone atlantico allevato in Norvegia, qualità superiore.

Affumicatura con legno di faggio naturale.

Avvertenze: può contenere eccezionalmente frammenti di

lische.

Composizione                     Filetto di salmone atlantico 96,5%, sale 3,5%.

Allergeni                        Contiene pesce e derivati.

Contaminazione possibile con altri allergeni: nessuna.

OGM                              Non ci sono ingredienti di provenienza OGM o che contengono

OGM.

Ionizzazione                     Non ci sono ingredienti che sono stati esposti a radiazioni.

Caratteristiche chimico-fisiche  Quantità di salmone: 1000 g  +/-10g/14g

NaCl: 3 - 3,8%

Umidità: 61-68%

Senza corpi estranei (metallo), senza residui di pelle,

senza nematodi nè altri parassiti, può contenere

eccezionalmente frammenti di lische.

Caratteristiche microbiologiche  Listeria monocytogenes: 1x10^2 ufc/g max

Caratteristiche organolettiche   Di colore rosa, odore e sapore tipici del salmone affumicato

Apparenza: le fette presentano color rosa salmone (Hoffman

La Roche 14-16), senza tracce di sangue.

Odore: tipico del salmone affumicato, con odore di

affumicatura, senza altri odori.

Sapore: tipico sapore del salmone affumicato, leggermente

salato, senza altri sapori.

Consistenza: tipica del salmone affumicato, tenero ma non

troppo morbido.

Valori nutrizionali/energetici   Valori per 100 gr di prodotto

Energia: 792 kj / 190 kcal

Grassi: 12.8 g          di cui acidi grassi saturi 1.9 g

Carboidrati: 0.7 g      di cui zuccheri 0.3 g

Proteine: 18 g

Sale: 3.5 g

Conservazione                    Conservare tra 0°C e +4°C, o a temperatura più bassa.

In ambiente freddo.

Durabilità prodotto              45 giorni

Tipo di imballo/confezione       Vassoio: color oro e argento metallizzato per i prodotti

conservati in sottovuoto.
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SALMONE PREAF"RE SALMONE"1,0 KG NORVEGES

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Tipo di imballo/confezione       Busta sottovuoto colorata con finestra trasparente,BOPA/PE.

Peso netto                       1000 gr.

Contenuto per cartone            n.5 pezzi

Cartoni per pallet               n.40 cartoni
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