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CGM S.r.l. - Rione Pollenza Scalo 85, 62010 Pollenza (MC)

SCHEDA TECNICA

CE IT 773 L
Denominazione di
vendita
Descrizione

Ingredienti

Peso di un pezzo
Tipo
confezionamento
Caratteristiche
organolettiche

Caratteristiche
fisico-chimiche e
nutrizionali
(valori medi su 100gr)

Caratteristiche
microbiologiche

TMC (-18°C)
Modalità d’uso
e di preparazione
Allergeni
D.Lgs. n. 114/2006 e succ.
mod. (Legge n. 88/2009);
Reg. 1169/2011 UE
Reg. CE n.1829/2003
Reg. CE n.1830/2003

Destinatari

Nove gusti e altrettante fantasiose forme di salatini di pasta sfoglia (miscela in quantità variabile) per
un ricco aperitivo, in un formato realizzato per rispondere alle esigenze della ristorazione moderna;
vera attrattiva nei buffet
Pasta sfoglia 68,2% [farina di frumento, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati -palma e cocco in
proporzione variabile-, acqua, olio di semi di girasole, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; sale,
correttore di acidità: acido citrico; aromi), acqua, sale, estratto di malto d’orzo, burro].
Ripieno assortito 31,8%: ricotta (siero di latte, latte, sale, correttore di acidità: acido citrico), würstel (carne di
suino, carne di tacchino separata meccanicamente, acqua, grasso di suino, fecola di patate, sale, aromi, destrosio, aroma
naturale, aromatizzante di affumicatura, addensanti: carragenina, farina di semi di carrube; antiossidante: ascorbato di
sodio; conservante: nitrito di sodio), semiconcentrato di pomodoro, tonno sott’olio (tonno, olio di semi di girasole,
sale), acqua, peperoni trifolati (peperoni, olio di semi di girasole, sale, piante aromatiche, correttore di acidità: acido
citrico; antiossidante: acido ascorbico), uova pastorizzate, carciofi trifolati (carciofi, olio di semi di girasole, sale,
zucchero, piante aromatiche, correttore di acidità: acido citrico; antiossidante: acido ascorbico), formaggi (latte, sale,
caglio, conservante: lisozima da uova), spinaci, salmone affumicato (salmone, sale), paté di olive nere (olive nere,
sale, correttore di acidità: acido lattico), fiocchi di patate, olio extra vergine di oliva, sale, latte scremato in polvere,
mozzarella (latte, sale, fermenti lattici, caglio), zucchero, spezie, piante aromatiche.
1 pezzo oscilla circa tra 16 e 20 grammi (1kg contiene circa n. 56 pz.)
 Primario: polietilene
 Secondario (imballo): cartone
 Aspetto – 7 forme diverse a seconda del tipo di ripieno (quadrato, rettangolo, esagono, trapezio, rombo, pesce,
conchiglia); di piccole dimensioni (massimo 5 cm circa)
 Sapore - gradevole, diverso in base al ripieno (acciughe, formaggio, olive, peperoni, ricotta e spinaci, salmone,
tonno, wurstel, pizzetta)
Proteine 6,9 g
Carboidrati 25g
Di cui Zuccheri 1,3g
Kcal 319
Grassi 21g
Kj 1327
Di cui acidi grassi Saturi 11g
Fibre 1g
Sale 1,2g
Carica batterica totale < 2 x 106 UFC/gr
Coliformi totali < 2 x 102 UFC/gr
La ditta garantisce
E. coli < 102 UFC/gr
lo standard microbiologico a condizione che
Stafilococchi coagul. positivi < 103 UFC/gr
venga rispettata la catena del freddo
Salmonella spp. Assente / 25 gr
L.. monocytogenes O.M. 07/12/1997
 TRASPORTO: -18°C (variazione accettabile  3°C)
 STOCCAGGIO/VENDITA: -18°C

Modalità

OGM

RUSTICINI MISTI Surgelati - CGM

18 mesi
Da consumarsi previa cottura. Cuocere il prodotto senza preventivo scongelamento:
In forno preriscaldato (200°C): cuocere per 15 minuti
 Contiene: Cereali contenenti glutine e prodotti derivati; Uova e prodotti a base di uova; Pesce e prodotti a base
di pesce; Latte e prodotti a base di latte (incl. Lattosio)
 Cross contamination: frutta a guscio, sedano e senape
L’azienda non utilizza ingredienti, additivi, aromi e coadiuvanti tecnologici costituiti o derivati da OGM.
In conformità ai regolamenti in vigore non è richiesta etichettatura supplementare
Non adatto a: soggetti che presentano fenomeni allergici verso uno dei componenti sopra indicati, vegetariani, vegani,
praticanti la religione islamica

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Tipo confezione

BUSTA gr. 500

BUSTA gr. 2500

Codice ean busta

8002831001128

8002831002224

Codice ean cartone

8002831123400

8002831123417

RU2

RU1

Codice Articolo
Pezzi per cartone

10

2

Cartoni per strato

16

16

Strati per epal

6

6

Cartoni per epal
Misura cartoni cm
Altezza Pallet
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96

96

19x29x26h

19x29x26h

Cm. 171

Cm. 171
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