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CAROTA BABY 2KG

Denominazione di vendita

SOGGETTO AD IVA 10%
CODICE OPERE D'ARTE

CARBABY2KG

Descrizione

Prodotto costituito da carote tagliate a rondelle

Consigli d'uso

Ortaggio porzionato per essere consumato come
contorno, come ingrediente per insalate o per
condimenti in genere

1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO FINITO

2

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
2.1

Caratteristico
Caratteristico
Caratteristico
Caratteristico

Colore / aspetto
Odore
Sapore
Consistenza
CARATTERISTICHE PRODOTTO

2.2

2.3

Entro i limiti della vigente legislazione italiana ed europea
Assenti
20059988
F° 71 °C > 50 min.

Contaminanti
Corpi estranei
Tariffa Doganale
Processo di pastorizzazione
CARATTERISTICHE TECNICHE

Valore

Peso netto g / oz
Peso sgocciolato g / oz

2000 g / 70 oz
/

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

2.4

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

Unità di misura

Valore Max

CBT
Coliformi totali
E. coli
Lieviti
Muffe
Salmonella
Listeria monocytogenes

UFC/g
UFC/g
UFC/g
UFC/g
UFC/g
UFC / 25 g
UFC / 25 g

< 1000
< 100
< 100
< 100
< 100
Assente
Assente

INGREDIENTI IN ETICHETTA

3

Carote (nessuna aggiunta di aromi, additivi e
conservanti o gas protettivi)

4

TMC - Termine minimo di conservazione: 40 giorni dalla produzione. Conservare a 4°C.

5

Temperatura - Stoccaggio: temepratura refrigerata - Trasporto: temperatura refrigerata

6

INDICAZIONI IN ETICHETTA Codice EAN: 8056732241855
Denominazione di vendita Una volta aperto il contenuto deve essere consumato entro il giorno successivo
Peso netto / Peso sgocciolato T.M.C.
Marchio dell'azienda e sede di stabilimento Lotto + Codice
Elenco ingredienti: vedi sopra
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CONTENUTO ALLERGENI
ALLERGENI

7

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo,
avena, farro, kamut, o i loro ceppi ibridati) e
prodotti derivati
Crostacei e prodotti a base di crostacei
Uova e prodotti a base di uova
Pesce e prodotti a base di pesce
Arachidi e prodotti a base di arachidi
Soia e prodotti a base di soia
Latte e prodotti a base di latte
Frutta in guscio
Sedano e prodotti a base di sedano
Senape e prodotti a base di sesamo

PRESENZA

ASSENZA

x
x
x
x
x
x
x
x
potrebbe contenerne tracce
x
x

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
Lupino e prodotti a base di lupino
Prezzemolo
Molluschi e prodotti a base di molluschi

x
potrebbe contenerne tracce
x

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione
superiori a 10 mg/kg o 10 ml/l espressi in SO2

x

PACKAGING

PRIMARIO

8

Descrizione

Confezione Sottovuoto da 2000 g
Imballi per alimenti : materiale idoneo a venire in contatto con
sostanze alimentari secondo D.M. 21/03/1973 e s.m e DPR
777/1982 e s.m.

Formato

2 kg

SECONDARIO
Descrizione

Cartone

Confezioni per collo

6

Peso collo kg

12

Misure collo in mm

300 x 400 x 300

PALLETTIZZAZIONE
EUROPALLET
40
240
80 x 120

Tipo pallet
Totale colli
Totale confezioni
Misure bancale in cm

REQUISITI LEGALI E ALTRI REQUISITI

9

Pesticidi e metalli pesanti inferiori ai limiti di legge vigenti in Italia e nell’Unione Europea. Idoneità degli imballaggi al contatto con gli alimenti. Conformemente alle
Dir. CE 1829/2003 e CE 1830/2003 sull’autorizzazione, etichettatura e tracciabilità.L’azienda dichiara che il prodotto ed i suoi ingredienti, non sono geneticamente
modificati all’origine o nei loro componenti, in parte o totalmente e non richiedono pertanto di essere etichettati in accordo con la normativa sopracitata.La presente
scheda annulla e sostituisce le precedenti. Opere d'arte s.r.l. si riserva di apportare delle modifiche o delle variazioni senza preavviso

