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PRODOTTO 
PRODUCTS 

Preparato per soffritto surgelato 
Frozen Minced season Mix 
 

CODICE EAN 
EAN CODE 
 

8001928167013 

CODICE ARTICOLO 
FRUTTAGEL CODE 

450642 

DENOMINAZIONE 
NAME  

Misto di verdure surgelate per soffritto 
Frozen Vegetable Mix  

MARCHIO 
COMMERCIALE 
BRAND 
 

SUCOR 

TMC 
SHELF LIFE  

Ottenuto indicando come mese giugno o dicembre e come 
anno: due anni dal confezionamento. 
Es.: CONFEZIONAMENTO maggio 2015 TMC 06/2017 
       CONFEZIONAMENTO ottobre 2015 TMC 12/2017 
 
End of semester (June or December) + 24 months from 
packaging  
Example: 
PACKAGING May 2015              best before  06/2017 
PACKAGING October 2015        best before 12/2017 
 

CARATTERISTICHE 
DELLA MATERIA 
PRIMA 
RAW MATERIAL 
FEATURES 
 

Prodotto ottenuto da materia prima sana, fresca e pulita, esente 
da infestazioni in atto, da residui di contaminazione da parassiti. 
Product obtained from raw material healthy, fresh and clean, 
free of infestation in place and free from pest contamination 
residues. 

CARATTERISTICHE 
TECNOLOGICHE 
TECHNOLOGICAL 
CHARACTERISTICS 
 

Miscelazione di 3 verdure (surgelate in I.Q.F.) in proporzioni 
variabili. Incestonamento in box, stoccaggio del semilavorato in 
cella a T°C ≤ -18°C, confezionamento 
Mixing 3 vegetables (Frozen in I.Q.F.) with variable proportions. 

Temporary pack in box, storage at T  –18°C, packaging. 
 

INGREDIENTI 
INGREDIENTS 

Carota a cubi (6mm x 6mm) 34% 
Carrots in cubes (6mm x 6mm) 
Cipolla a cubi (6mm x 6mm) 33% 
Onion in cubes (6mm x 6mm) 
Sedano a cubi (6mm x 6mm) 33% 
Celery in cubes (6mm x 6mm) 
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CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE 
La valutazione delle 
caratteristiche 
organolettiche viene 
effettuata sul prodotto 
surgelato (per quanto 
riguarda aspetto e colore) 
e sul prodotto cotto (per 
quanto riguarda aroma, 
gusto e consistenza). 

ORGANOLEPTIC 
CHARACTERISTICS  
Appearance and color 
evaluation is made on frozen 
product; flavor, taste and 
texture evaluation is made 
after defrosting. 
 

 Aspetto  

 Appearance 
 
 
 
 
 
 
 

 Colore  

 Colour 
 
 
 
 

 Aroma 

 Flavor 
 
 
 

 Gusto  

 Taste 
 
 
 

 Consistenza  

 Texture 

 L’aspetto della miscela deve rispettare la 
composizione indicata, e non presentare un 
numero di agglomerati superiore a quanto 
riportato in “difetti merceologici” 
Mix appearance must respect the indicated 
composition and there won’t be number of 
agglomeration  higher than reported in 
“PRODUCT DEFECTS” 
 

 Tipico dei singoli ingredienti freschi a giusta 
maturazione ragionevolmente privi di parti 
danneggiate od ossidate 

 Typically of single fresh product, at the right 
stage of ripeness. 

  

 Tipico dei singoli ingredienti freschi ed esente 
da odori estranei 

 Typically of each fresh product, without 
foreign flavors. 

  

 Tipico dei singoli ingredienti freschi ed esente 
da sapori estranei o retrogusti 

 Typically of each fresh product, without 
foreign taste. 

  

 Carnosa e succulenta tipica di ogni singola 
verdura con esclusione di prodotto molle o 
fibroso 

 Tender and softer, totally edible without tough 
stringy part of vegetables. 

  

CARATTERISTICHE 
MICROBIOLOGICHE 
MICROBIOLOGICAL 
CHARACTERISTICS 

  n m M C 

Carica mesofila tot 
Total plate count 
 
Coliformi totali 
Coliforms 
 
Escherichia coli 
 

u.f.c./g 
(cfu/g) 
 
u.f.c./g 
(cfu/g) 
 
u.f.c./g 
(cfu/g) 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 

5x105 

 

 
102 

 

 
5 
 

1,5x106 

 

 
3x103 

 

 
10 
 

2 
 
 

2 
 
 

1 
 

n= numero di unità di campionamento che costituiscono il campione 
m= limite entro il quale il risultato è soddisfacente 
M= limite al di sopra del quale il risultato è insoddisfacente 
C= numero di campioni il cui risultato può essere compreso tra m e M 

n=number of sampling units sample is composed of 
m=limit within which result is satisfactory 
M=limit above which results is unsatisfactory 
C=number of samples whose result may fall between m and M 
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CARATTERISTICHE 
CHIMICHE 
CHEMICAL 
CHARACTERISTICS 
 

 
Residui di pesticidi 
Pesticides Residues 

 
Secondo D.M. 27 agosto 2004 e 
successive modifiche 
Pertinent D.M. 27 August 2004  

DIFETTI MERCEOLOGICI 
Determinazione su unità 
campione di 300g  

PRODUCT DEFECTS  
Allowed on sample of 350g 

 
* uno su dieci unità campione 
One on 10 sample unit 

Materiale estraneo 
Extraneous materials 
 
Materiale vegetale estraneo 
Vegetal Extraneous 
materials 
 
Materiale vegetale proprio 
Own vegetal material 
 
Unità con marciume 
Unit with rotten part 
 
Unità danneggiate 
Damaged Unit 
 
Difformità di forma 
Form Dissimilarity  

 
Unità con parti verdi 
Unit with green part 
 
Tuniche secche 
Dry External Leaf / 
Vegetable Tunic 
 
Grumi 
Lumps 

n° assente 
absent 
 
n° 1/10* 
 
 
 
n° 1/10* 
 
 
n° assente 
 
 
g 18 
 
 
g 36 
 
 
g 15 
 
 
 
g 1,5 
 
n° 3 

La determinazione dei difetti viene effettuata sul prodotto surgelato. 
Evaluation is made on frozen product. 

DEFINIZIONI / DEFINITIONS 

 Materiale estraneo 
Extraneous 
Materials 
 

Comprende qualsiasi tipo di materiale non vegetale. 
Includes any material not vegetable derived and/or inert 
materials (pieces of wood, stones, loam, snails, etc.). 

Materiale vegetale 
estraneo 
Vegetable 
Extraneous 
Materials 
 

Comprende qualsiasi parte vegetale non appartenente alle 
piante dei singoli ingredienti 
Includes any vegetable material  not derived from each single 
vegetable. 
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Materiale vegetale 
proprio 
Own vegetal 
material 
 

Comprende materiale vegetale proveniente dalle piante dei 
singoli ingredienti 
Includes vegetable material from each ingredients’ plants. 

Unità con 
marciume 
Unit with rotten 
part 
 

Comprende unità danneggiate da macchie di marciume in 
modo tale da alterare il gusto o l’aspetto del prodotto. 
 

Unità danneggiate 
Damaged Units  

Comprende unità macchiate, ossidate, mal scollettate o 
disidratate 
Including Spotted Units, oxidised and dehydrated Units. 
 

Difformità di forma 
Form Dissimilarity  
 

Comprende cubetti con un lato di dimensione < 3mm o > 8mm. 
Including cubes with a side < 3mm or > 8mm. 

Unità con parti 
verdi 
Unit with green 
parts 

Comprende le parti di carota e di tunica delle cipolle con 
marcate striature verdi 
Including  carrot parts and onion tunic with green stripes. 

Tuniche secche 
Dry External Leaf / 
Vegetal Tunic 
 

Comprende le tuniche della cipolla secche e disidratate. 
Including dry and dehydrated onion tunic. 

Grumi 
Lumps 

Si intende un agglomerato di più di 3g di peso 
Intending a conglomerate with weight more than 3g. 

 

INFORMAZIONI 
NUTRIZIONALI  
(valori medi riferiti a 100g 
di prodotto) 

AVERAGE 
NUTRITIONAL 
VALUES (for 100g) 

Energia / Energy 136 kJ/32 kcal 

Grassi / Fat 
di cu acidi grassi saturi  
of which saturated fatty acids 

0 g 
 

0 g 

Carboidrati 
/ Carbohydrates 
Di cui zuccheri 
of which sugar 

5,3 g 
 

5,2 g 

Proteine / Protein 1,5 g 

 Sale / Salt 0,2 g 

UNITA’ DI VENDITA 
SALE UNITS 

 Busta in polietilene termosaldata contenente 1000 gr di 
prodotto 

 Heat sealed Polyethylene bag with 1000 gr of product 

 Dimensione busta: 220mm x 300mm x 50mm (h) 
 Bag size: 220mm x 300mm x 50mm (h) 
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CARTONE 
BOXES 
10 buste da 1000 gr 
10 bag 1000 gr 

 Composizione cartone / Carton box composition: 
TSeT363/C 

 Peso cartone vuoto / Net Weight box: circa/approx 250 gr 

 Dimensione cartone/ Dimension:  393 mm x 235 mm x 240 
mm (h) 

 Peso cartone pieno / Gross Weight box: circa/approx 10,5 
kg 

 
PALLETTIZZAZIONE / 
PALLETIZATION 

 Cartoni per strato / Carton per layer: 10  

 Strati per pallet/ Layer per pallet:  7 

 Cartoni per pallet / Carton per pallet:  70 

 Altezza pallet / Pallet Height:       183 cm (compreso il 
pallet / pallet included) 

 Peso pallet / Pallet Weight:          750 ± 10 kg (compreso il 
pallet / pallet included) 

 
MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE 
STORAGE 
INSTRUCTIONS 

 Conservare a T°C ≤ -18°C / Keep frozen at T°C ≤ -18°C 

 Conservazione domestica/See storage instructions: 

****o*** 
(-18°C) 

Consumare preferibilmente entro la 
durabilità minima prevista. 
Best Before see the date recommended 
on the pack 

** (-12°C) Consumare preferibilmente entro un 
mese o entro la data di durabilità minima 
prevista se quest’ultima è antecedente. 
Best before 1 month 

* (-6°C) Consumare entro una settimana 
Best before 1 week 

Scomparto del 
ghiaccio 
Ice marking 
compartment 

Consumare entro tre giorni 
Best before 3 days 

Frigorifero 
Fridge 

Consumare entro un giorno 
Best before 1 day 

DICHIARAZIONI  Il prodotto non contiene/non è costituito da OGM, inoltre, 
non è prodotto/non contiene ingredienti prodotti a partire 
da OGM 

Product does not contain / it’s not composed by GMO and 
besides, it’s not obtained / it does not contain ingredients 
produced by GMO.  
 

 Prodotto realizzato in conformità alla normativa cogente 
italiana in materia alimentare 

Product realized in conformity with Italian alimentary law.  
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Per accettazione (cliente) 
Timbro e Firma 

Per Fruttagel 
(Timbro e Firma) 
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