
8384           

ERBAZZONE PASTIC(SFOGL)RIC/SPI.1K.X6 GEL

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Denominazione di vendita         Erbazzone pasta sfoglia                                     

Ulteriore descrizione prodotto   Torta di Pasta foglia con spinaci e formaggio surgelata     

Ingredienti                      IMPASTO (40%): farina di grano tenero tipo "0", margarina   

(oli e grassi vegetali: palma, girasole, cocco; acqua,      

emulsionante : mono e di-gliceridi degli acidi grassi,      

correttore di acidità: acido citrico), acqua, sale,farina   

di frumento maltata , uovo.                                 

RIPIENO (60%): ricotta (35% del ripieno : siero latte, latte

, panna, sale, correttore acidità: acido citrico), spinaci  

(24% del ripieno), bietole, pangrattato (farina grano tenero

di tipo "0", lievito di birra, sale), formaggio (latte,sale,

caglio, conservante: lisozima da uova), cipolla, olio di    

semi di girasole, fiocco di patate (patate disidratate,     

emulsionante: mono e di-gliceridi degli acidi grassi),      

prezzemolo, sale.                                           

Allergeni                        Contiene cereali contenenti glutine, latte e prodotti a base

di latte, uova e prodotti a base di uova.                   

Può contenere tracce di crostacei, pesce,sedano, frutta a   

guscio (mandorle), senape.                                  

Caratteristiche microbiologiche  Carica batterica mesofila: <5.000.000 UFC/g                 

Enterobatteri: <10.000 UFC/g                                

E.Coli: <100 UFC/g                                          

Salmonella spp: assente in 25 g                             

S.Aureus: <100 UFC/g                                        

Listeria M.: assente in 25 g                                

OGM                              Assenti                                                     

Modalità di utilizzo             Da consumarsi solo previa cottura in forno preriscaldato a  

220°C per 25-30 minuti circa, fino al grado di cottura      

desiderato.                                                 

Conservazione                    Conservare a -18°C                                          

-12°C : consumare entro 1 mese dopo l'acquisto              

-6°C: consumare entro 1 settimana dopo l'acquisto           

Nel frigorifero consumare entro 1 giorno dallo scongelamento

Non ricongelare il prodotto dopo averlo scongelato          

Durabilità prodotto              18 mesi dalla data di produzione                            

Tipo di imballo/confezione       Sacchetto in HDPE                                           

Peso netto                       1 KG                                                        

Contenuto per cartone            6 pezzi                                                     

Cartoni per pallet               96 cartoni                                                  

Provenienza materia prima        Farina "0", farina di malto, ricotta, formaggio,prezzemolo, 

uovo misto macropigmentato e olio di semi di girasole sono  

tutti prodotti nazionali                                    

Nel caso farina 0, farina di malto e semi di girasole non   

fossero reperibili potrebbero essere non nazionali          
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8384           

ERBAZZONE PASTIC(SFOGL)RIC/SPI.1K.X6 GEL

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Provenienza materia prima        Tutti gli altri ingredienti non sono nazionali              

Dimensioni articolo              25 x 30 cm                                                  
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