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POLPA MEDITERRANEA"5 KG FT"ARCO POMODORO

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Denominazione di vendita         POLPA DI POMODORO ARCO 5KG. MEDITERRANEA                    

Ingredienti                      Pomodoro e salsa di pomodoro, correttore di acidità: acido  

citrico E330                                                

Provenienza materia prima        Italia                                                      

Descrizione processo produttivo  Polpa di pomodoro sano, raccolto al giusto grado di         

maturazione e lavorato in conformità con le norme vigenti   

in materia, addizionata con salsa di pomodoro quale liquido 

di governo.                                                 

Caratteristiche organolettiche   Odore: tipico di pomodoro fresco, caratteristico del        

pomodoro sano e maturo, esente da note sgradevoli.          

Sapore: fresco, dolce, nessun retrogusto, esente da note    

sgradevoli.                                                 

Colore: rosso vivo, esente da punti neri o di colore diverso

da quello del pomodoro sano ed a giusta maturazione.        

Consistenza: omogenea densa.                                

Caratteristiche chimico-fisiche  Le analisi chimiche sono eseguite secondo le normative CEE. 

Caratteristiche microbiologiche  Residuo ottico (brix): 6 - 8         pH: 4,30               

Consistenza:< 7cm                    Muffe: < 50%           

Bucce: < 1250 cm2/10kg       Vuoto: > 20cmhg                

Difetti: < 35cm2/10kg        Conta aerobica tot: <100ufc/g  

Coliformi tot: <100 ufc/g    Escherichia coli: <100 ufc/g   

Clostridi solfito riduttori: <100 ufc/g                     

Lieviti: <100 ufc/g          Salmonella: assente/25g        

Listeria monocit: assente/25g                               

Valori nutrizionali/energetici   Per 100 gr. di prodotto.                                    

Energia: 18 kcal / 76 kj        Proteine: 1,3g              

Grassi: 0,20g     di cui saturi 0g          Sale:0,11g      

Carboidrati: 3,g  di cui zuccheri 3g                        

NB: i valori citati potrebbero variare in funzione della    

composizione della materia di partenza.                     

Allergeni                        Assenti.                                                    

Durabilità prodotto              36 mesi                                                     

Tipo di imballo/confezione       Scatola di latta.                                           

Conservazione                    Conservazione dopo l'apertura. Il contenuto delle confezioni

aperte, dopo essere stato trasferito in idonei contenitori, 

può essere conservato in frigorifero 1-2 giorni.            

Modalità di utilizzo             Consigliato per: base per pizza, pasta. Generalmente usato  

tal qual, eventualmente dopo aromatizzazione con erbe e     

spezie per la preparazione di sughi o altri prodotti        

gastronomici.                                               

Contenuto per cartone            n.3 pezzi                                                   

Cartoni per pallet               n.66 cartoni                                                
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