
Denominazione Italiana Nome Nome scientifico 

Metodo di 

produzione / Area e 

metodo di cattura

Descrizione controlli

Check materie prime in ingresso, check fasi  di lavorazione, monitoraggi termici, controllo peso.

A campione su prodotto  finito controlli chimici, microbiologici e organolettici.

Materie prime aggiuntive o sostitutive 

Istruzioni per l'uso:

Descrizione prodotto

Misto di prodotti ittici

Triglia di fango(Mullus barbatus), Molo(Merlangius merlangus), Zanchetta(Arnoglossus laterna), 

Merluzzo(Merluccius merluccius), Busbana(Trisopterus minutus capelanus) le specie elencate sono 

pescate in Mar Mediterraneo(Adriatico) FAO 37.1.2 con reti da traino. Prodotto in uno stabilimento dove si 

lavorano Crostacei, Molluschi e Pesci.

* L' etichettatura potrebbe essere soggetta a modifica in funzione della tipologia delle materie prime 

utilizzate. Le materie prime alternative sono elencate nella tabella sottostante.

Scongelare il prodotto in frigorifero ed utilizzare come un prodotto fresco

Ingredienti Tipologia

Gli ingredienti sono in proporzioni variabili soggetti alla disponibilità della pesca

Triglia intera.

Zanchetta intera.

Busbana intera.

Marchio: Ittitalia
Peso al netto della glassatura: 4,5 KG

SCHEDA TECNICA PRODOTTO FINITO
Cod. 47 REV.0 del 02/01/2015

FRITTURA INTERA DELL'ADRIATICO 

CONGELATA IQF

1. Definizione commerciale

Nome Commerciale:
FRITTURA INTERA DELL'ADRIATICO 

CONGELATA IQF
Denominazione di vendita: FRITTURA INTERA DELL'ADRIATICO   

BUSTA

2.Composizione del prodotto

Merluzzo intero.

Molo intera.

Confezione: BUSTA

Nr. Confezioni per unità di vendità: 1

T.M.C.: 24 MESI

Cod. ean: 8032745832532



375 mm 250 mm 120 mm

T.M.C.

Busta

Imballi primari

315 g 

20 g 

Cassa americana in cartone ondulato di colore bianco sigillata 

tramite nastro adesivo trasparente

Peso:

- modalità di conservazione;

4 cifre corrispondenti all’anno

Imballi secondari

Schema di codifica

Peso:

N° unità di vendita per pallet 135

Pallettizzazione

Altezza pallet compreso  EUR EPAL (circa) 180 mm

N° confezioni per unità di vendita 1

N° unità di vendita per strato

N° strati per pallet 15

- codice EAN 128;

Tipo pallet E-PAL EUR 80 x 120 x 15 cm

9

Lotto

Il lotto è composto da 4 cifre numeriche.

Prodotto congelato/surgelato il: (viene presa la data dell'ingrediente più antecedente rispetto agli altri):

Esempio: 7002 = corrisponde al 2 Gennaio 2017

T.M.C. (Tempo minimo di conservazione) calcolato a 24 mesi:

2 cifre corrispondenti al mese

- da consumarsi preferibilmente entro la fine di:T.M.C.;

- lotto di produzione;

- ingredienti;

- prodotto congelato;

Prodotto congelato il

2 cifre corrispondenti al giorno

- codice EAN;

- peso al netto della glassatura;

Riportato con etichetta 

Esempio: 08/2018 corrisponde al 30 Giugno 2018

Etichettatura imballi secondari non a contatto

Gli imballi esterni contenenti gli imballi primari a contatto riportano, in ottemperanza alle leggi vigenti, le 

seguenti indicazioni come indicate nel lay-out sottostante:

2 cifre corrispondenti al mese

4 cifre corrispondenti all'anno

Esempio: 06/06/2017 corrisponde al 06 Giugno 2017

- nome del prodotto seguito dal termine “congelato” o "surgelato";

3. Imballaggio



Consistenza (**):

- bollo CE. 

- nome per esteso dell'azienda che commercializza il prodotto;

Sapore(**): Tipico dei prodotti componenti, assenza di sapori estranei e/o sgradevoli.

I diversi materiali di imballaggio e i sistemi di confezionamento impiegati, assicurano la migliore protezione 

dell’alimento, prevenendo qualsiasi tipo di contaminazione esterna, senza modificarne in nessun modo le 

caratteristiche organolettiche e fisiche.

4. Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche organolettiche

Parametro Definizione

Colore (*): Tipico dei prodotti componenti

Presenza di sedano e prodotti a base di sedano

Presenza di uova e prodotti a base di uova

Presenza di pesce e prodotti a base di pesce x

Presenza di latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)

Presenza di  soia e prodotti a base di soia

Odore (**): Tipico di ittico; assenza di odori estranei e/o sgradevoli.

Modificazioni genetiche(O.G.M)

Il prodotto e le materie prime non sono stati sottoposti a radiazioni ionizzanti.

Allergeni

Prodotti
Presente come 

ingrediente 

Presente nello stesso 

sito produttivo 
Presenza di cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, 

farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

Presenza di crostacei e prodotti a base di crostacei x

Presenza di  arachidi e prodotti a base di arachidi

Carne salda e compatta tipica delle speci.

 (*) verificato sul prodotto surgelato.

Il prodotto è esente da organismi geneticamente modificati mediante applicazioni biotecnologiche. 

(**) verificato sul prodotto sottoposto a cottura come da istruzioni per l’uso 

Valori Nutrizionali per 100g di prodotto
energia 461kj / 110Kcal

grassi 3,2g di cui acidi grassi saturi 1,0g

x

Presenza di lupini

Presenza di semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

Presenza di anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 

mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2

Presenza di molluschi

Presenza di frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), 

nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 

(Anacardium occidentale), noci pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. 

Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa)

Presenza di senape e prodotti a base di senape

 conservare a - 18°C ETICHETTA 

 

conservare a - 18°C 

ETICHETTA 



ITTITALIA SRL

C.da Sgariglia, snc

63074 San Benedetto Del Tronto (AP) ITALY
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info@ittitalia.it

carboidrati 0,6g di cui zuccheri 0,6g
proteine 18,8g

sale 0,19g


