
 

 
CE IT 773 L 

CGM S.r.l. - Rione Pollenza Scalo 85, 62010 Pollenza (MC) Data ultima modifica: 02/11/2016 
Rev.: 04 
SCT_10 SCHEDA TECNICA  

 

Approvato da RSGQ in data 02/11/2016 Pagina 1 di 1 

 

Denominazione di 
vendita ARROSTICINI DI OVINO Surgelati 

 

Descrizione 

Stuzzichini di carne di ovino, appetitosi e nutrienti, veloci da cucinare, trasferiscono 
calore e tradizionalità ovunque ci sia ristorazione di qualità: una vera delizia se 
assaporati caldi appena tolti dalla brace e accompagnati da un buon vino rosso; per 
essere serviti in tavola non necessitano di ulteriori preparazioni se non un pizzico di 
sale dopo la cottura 

Ingredienti Carne di ovino 

Peso di un pezzo 1 pezzo circa 28 grammi; un kg. contiene n. 35 pezzi circa 

Tipo confezionamento  
 Primario: vassoio bianco  
 Secondario (imballo): cartone 

Caratteristiche 
organolettiche 

 Aspetto – piccoli cubetti di carne magra infilati in uno spiedino 
 Sapore -  gradevole e saporito, tipico della carne di ovino 

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

Kcal 
Kj 

237,0 
986,0 

Proteine  
Grassi 

di cui saturi 
Carboidrati 

di cui Zuccheri 
Fibre 
Sale 

17,17 g 
18,68 g 
8,54 g 
0,15 g 
<0,50 g 
<0,10 g 
 0,14 g 

Caratteristiche 
microbiologiche 

La ditta garantisce 
lo standard microbiologico 
a condizione che venga 
rispettata la catena del 
freddo 

Carica Batterica Totale 
Coliformi totali 

E.. coli 
Stafilococchi coagulasi positivi 

Salmonella spp. 
L. monocytogenes 

< 2 x 106 UFC/gr 
< 2 x 103 UFC/gr 

< 102 UFC/gr 

< 103 UFC/gr 

Assente / 25 gr 
O.M. 07/12/1997  

Modalità   TRASPORTO: -18°C (variazione accettabile  3°C)                
 STOCCAGGIO/VENDITA: -18°C 

TMC (-18°C) 18 mesi 

Modalità d’uso  
e di preparazione 

Da consumarsi previa cottura. Cuocere il prodotto senza preventivo scongelamento:  
- Su piastra o griglia: cuocere per circa 8 minuti 
- In forno (200°C): cuocere per circa 10 minuti 
Aggiungere un pizzico di sale prima di servire il prodotto in tavola 

Allergeni 
D.Lgs. n. 114/2006 e succ. 
mod. (Legge n. 88/2009);  
Reg. 1169/2011 UE 

 No  

OGM  
Reg. CE n.1829/2003 
Reg. CE n.1830/2003 

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 

Destinatari Non adatto a: vegetariani, vegani 
 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Tipo confezione Vassoio gr. 1000 
Codice ean buste 8002831001227 
Codice ean cartone 8002831113012 
Codice Articolo ARR1 
Pezzi per cartone 4 
Cartoni per strato 16 
Strati per epal 6 
Cartoni per epal 96 
Misura cartoni (cm) 19x29x26h 
Altezza Pallet Cm. 171 

 


