SCHEDA TECNICA SEZIONATI DI CARNE OVINA
fresco sfuso scatole interfogliate da 50 filetto da 22g/100 da 22g/225 da 22g/77 da 30g/169 da 30g
PRODOTTO E CONFEZIONATO DA

DESCRIZIONE PRODOTTO

CONFEZIONE

IMBALLO

INGREDIENTI
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Arrosticino di carne fresca di ovino adulto- Peso arrosticini cad. 20/22 g oppure da 28/30 g –Confezionato in busta per alimenti disposti a file interfogliate all’interno di una scatola
di cartone, prodotto sfuso

Da 1 kg a 5 kg a peso variabile confezionati in busta per alimenti disposti a file interfogliate

1 cartone contiene da 50 a 225 arrosticini da 22 g – oppure - 1 cartone contiene da 77 a 169 arrosticini da 30 g

Carne fresca di ovino adulto, grasso di ovino adulto
(nella tipologia “filetto” gli ingredienti sono , filetto di ovino adulto e grasso di ovino adulto)

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Forma: cubetti regolari - Colore: rosso vivo irregolarmente venato di bianco - Odore: delicato di carne ovina Consistenza: morbida

CARATTERISTICHE CHIMICHE MICROBIOLOGICHE

Si garantisce la conformità alle normative vigenti con rispondenza ai limiti dei regolamenti 2073/05 - 1441/07 - 1881/06

TRASPORTO

MODALITA’ D’USO

SCHELF LIFE

CONSERVABILITA’

ORIGINE E PROVENIENZA

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
PRESENZA ALLERGENI

POSSIBILE PRESENZA O DERIVAZIONE DA OGM

Da 0° C a + 4° C

consumare dopo accurata cottura

5 giorni

Temperatura: 0°C a +4 °C

Allevato: paese - macellato: paese - codice di correlazione: N. a tre cifre

valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto – Energia kj 986 / kcal 237– Grassi 18,68 g – di cui acidi grassi 8,54 g – Carboidrati 0,15 g – di cui zuccheri <0,50 g – Fibra <0,10g – Proteine 17,17 g –Sale 0,14 g
Quale ingrediente: NESSUNO

Possibile conseguenza di cross contamination: NESSUNO

NESSUNA
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