
 

SCHEDA TECNICA PAG 1 

GAMBERI SGUSCIATI 100/200 

COD. ------ 
 EAN ---------------------- 

DATA: 
20/07/2017 

 
REVISIONE: 01 

CARATTERISTICHE 

Descrizione 
Gamberi scottati 
(Prodotto congelato) 

Ingredienti 
 
 

Gambero indiano sgusciato (Parapenaopsis 
stylifera - pescato nell'Oceano Indiano orientale 
zona FAO 57) o in alternativa Gamberoni 
Indopacifici sgusciati (Metapenaeus affinis - pescati 
nell'Oceano Indiano zona FAO 51) o in alternativa 
Gambero Indopacifico (Solenocera crassicornis - 
pescato nell'Oceano Indiano zona FAO 51) o in 
alternativa (Metapenaeus monoceros - allevato in 
Bangladesh). correttori di acidità E330, E331; 
coloranti E160c; Antiossidante E223 (Metabisolfito 
di sodio) 
*In grassetto sono indicati gli ingredienti allergenici, 
come da Reg. UE n. 1169/2011, allegato II 
"sostanze o prodotti che provocano allergie o 
intolleranze. 

Shelf Life 

18 mesi negli imballi originali integri, 
conservato secondo le modalità di 
conservazione indicate. 

Conservazione 

Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura 
di -18/-20°C. Una volta scongelato il prodotto non deve 
essere ricongelato, conservato in frigorifero e deve 
essere consumato entro 24 ore. 

Istruzioni per l’utilizzo 

Da consumarsi previa accurata cottura. 
Versare il contenuto, all’interno di una pentola e far 
bollire per circa 3 minuti 

Categorie di consumatori 

Tutti i consumatori in normale stato di salute, 
ad eccezione di soggetti allergici alle sostanze 
dichiarate nella presente scheda tecnica. 

Imballo e bancale 

90 cartoni per pallet da 6 pezzi cadauno da gr. 1000.  
 
Cartoni 25,6 x 38,5 x 16,0 H 
Bancale “europallet” 80 x 120 x 174,5 altezza max. 
 
Le confezioni a diretto contatto con alimenti sono 
conformi alle vigenti disposizioni di legge (DM 21/03/73 e 
s.m.i.  Reg. CE 1935/2004) 

ANALISI MICROBIOLOGICHE E FISICHE 

Salmonella  Assente in 25 g 

Listeria monocytogenes     < 100 ufc/g          

Coliformi totali     <103  ufc/g 

CBT     < 107 ufc/g 

Escherichia coli   < 500 ufc/g 

Stafilococchi coagulasi -positivi      <100 ufc/g 

Piombo    <0,5 mg/Kg (Reg CE n. 1881/2006 e s.m.i.) 

Cadmio     <0,5 mg/Kg (Reg CE n. 1881/2006 e s.m.i.) 

Mercurio    <1 mg/Kg (Reg CE n. 1881/2006 e s.m.i.) 
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GAMBERI SGUSCIATI 100/200 

COD. ------ 
 EAN ---------------------- 

DATA: 20/07/2017 
 

REVISIONE: 01 

 

ALLERGENI (Reg. UE n. 1169/2011, allegato II "sostanze o prodotti che provocano allergie o 

intolleranze) SI/NO 
Ingredienti  

Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro, kamut) e derivati No  

Crostacei e prodotti a base di crostacei Si Gambero 

Uova e prodotti a base di uova No  

Pesce e prodotti a base di pesce No  

Arachidi e prodotti a base di arachidi No 
 

Soia e prodotti a base di soia No  

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) No  

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, 
noci del Brasile, pistacchi e derivati) 

No  

Sedano e prodotti a base di sedano No  

Senape e prodotti a base di senape No  

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo No  

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l 
espressi in SO2 nel prodotto finito Si 

Metabisolfito di 
sodio 

Lupino e prodotti a base di lupino No  

Molluschi e prodotti a base di mollusco No  

 

Prodotto in uno stabilimento in cui si lavorano prodotti contenenti: molluschi, pesce, crostacei, uova, sedano, latte 

e prodotti a base di latte, cereali contenenti glutine. 

DICHIARAZIONE OGM 
 
In accordo alle informazioni fornite a Questo dai nostri fornitori di materie prime, riteniamo che i prodotti menzionati, non 
consistono, non contengono e non sono ottenuti da organismi geneticamente modificati, nel rispetto delle soglie di 
contaminazione accidentale, come definito dai regolamenti Europei 1829/2003 e 1830/2003. 
 

NOTA: le informazioni sopra riportate si basano sul nostro attuale stato di conoscenza ed esperienza. Questa scheda tecnica, 
tuttavia non rappresenta una garanzia legale, visto che variazioni del colore e/o dei valori chimico-fisici al di fuori del nostro 
controllo, dovuti al trasporto e/o a impropri metodi di stoccaggio non possono essere esclusi. La presente scheda tecnica annulla e 
sostituisce ogni precedente emissione. 
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