
E.Coli Reg ce n. 2007/2005 ufc/g 500 iso 16649 1

CBM                                                                                                                                                             < 10
7
ufc/g

Listeria monocitogenes                                                                                                                       < 100 ufc/g                                      

Coliformi totali                                                                                                                                         <10
3
/g

Stafilococchi coagulasi-positivi                                                                                                        <100 ufc/g

Piombo                                                                                                                              <0,5 mg/-ppm Reg (CE) 1881/2006

Cadmio                                                                                                                               <0,5 mg/kg-ppm Reg (CE) 1881/2006

Descrizione Prodotto

Caratteristiche microbiologiche e fisiche

Salmonella assente                                                                                                                               in 25 g

20% Vongole sgusciate pescate nell'Oceano Pacifico zona Fao 71

16% Gamberi sgusciati cotti pescati nell'Oceano Indiano zona Fao 51-57

10% Polpo Octopussi vulgaris pescato in atlantico centro orientale zona Fao 51

Ingredienti

34% Anelli di Calamaro pescati nell'Oceano Pacifico zona Fao 71

Cocktail di mare gr. 1000

Scheda tecnica prodotto

Cod.n° 60010

Cod ean 8027961600102

20% Cozze Sgusciate pescate nell'Oceano Pacifico zona Fao 87

90 cartoni per pallet da 6 pezzi cadauno da gr. 1000 

Mercurio                                                                                                                            <1 mg/kg-ppm Reg (CE) 1831/2006

Piombo                                                                                                                              <0,5 mg/-ppm Reg (CE) 1881/2006

Cadmio                                                                                                                               <0,5 mg/kg-ppm Reg (CE) 1881/2006

Modalita' d'uso

Tempi di consegna

Nota informativa

Nell'imballo originale ad una temoeratura di - 18, ha una durata di 18 mesi dalla data di confezionamento

le confezioni a diretto contatto con alimenti sono conformi alle vigenti disposizioni di legge (DM 21/03/73 e successive modifiche- Reg. CE 

1935/2003)

Vedi etichetta riportata sulla confezione. Il prodotto è da consumarsi cotto

10 gg. Lavorativi dalla data di ricezione ordine

Shelflife

Imballi

OGM:Per la realizzazione di questo prodotto vengono impiegate materie prime dichiarate prive di OGM. In conformita ei Reg. 1829/2003 e 

1830/2003.

ALLERGENI ALIMENTARI come da DL. N. 114 del 08/02/06 (direttiva 2003/89/CE del 10/11/2003) Presenza certa ( perché ingredienti): 

crostacei;possibile prenza incidentale( possibile contaminazione crociata): cereali con glutine, e prodotti a base di uova, pese e prodotti a 

base di pesce, anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10mg/l espressi come  So 2

in base alle nostre cocoscenze, le informazioni sopraindicate sono esatte e complete

Nota informativa


