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Nome e formato prodotto:

Marchio:

Codice articolo:

Attrezzi di pesca a zona Fao

Descrizione prodotto:

Peso netto:

Peso sgocciolato:

Modalità di conservazione:

Shelf life del prodotto

Ingredienti:

Allergeni :

Certificazioni:

Mercurio

Piombo

Cadmio

Istamina

pH

Microorganismi mesofili aerobi

Clostridium perfringens

Clostridi produttori di tossine botuliniche

Staphylococcus coag

Lieviti

Enteribacteriacee

Salmonella

Listeria

Energia

Grassi 

di cui acidi grassi saturi

Carboidrati

di cui zuccheri

Proteine

Sale

Aspetto:

Aroma/flavour:

Colore 

Gusto:

Consistenza:

Conservare il prodotto in frigo tra 0 e +4 °C

Accettato fino a 8 °C

Filetti di alici  marinate del mar Cantabrico  MSC in olio di 

semi di girasole e condimento a base di olio extravergine di 

oliva  e agrumi - Le marinate

Rizzoli  

CONTIENE ALICI (ingrediente principale del prodotto)

Filetti di alici marinate disposte in modo incrociato in 

vaschetta trasparente e immersi in olio di semi di girasole e 

condimento a base di olio extravergine di oliva e agrumi, il 

quale è ottenuto dalla contemporantea spremitura tra olive e 

frutti

5 mesi

Pescato con reti a circuizione nella Zona Fao 27.VIII.c - 

Oceano atlanti nord orientale- Golfo di biscaglia meridionale

<50 mg/Kg

<10^3 ufc/g

FILETTI DI ALICI MARINATE DEL MAR CANTABRICO  IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE E 

CONDIMENTO A BASE DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA E AGRUMI

00247

60g

<0,50

80g

Alici (Engraulis Encrasicolus), olio di semi di girasole 

(17,5%), condimento a base di olio extravergine di oliva e 

agrumi 7,5% (olive 6,1%, limone 0,7%, mandarino 0,7%), 

aceto di vino, sale. Correttori di acidità: acido citrico, sodio 

citrato.

BRC V.8  -  IFS V.6.1 

MSC

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

tra 4 e 5

≤10^6 ufc/g

<10^4 ufc/g

<100 ufc/g

assente in 25g

<10^4

assente in 25g

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

0g

0g

1,5g

18g

Gusto della marinatura unito alla piacevole nota agrumata

VALORI NUTRIZIONALI (medi per 100g di prodotto sgocciolato)

0,66g

<100 ufc/g

111kJ/467kcal

4,3 g

≤0,3

Carnosa e soda

Colore dei filetti è bianco caratteristico. 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Filetti disposti in modo incrociato tra loro all'interno di una 

vaschetta trasparente

Gradevole,  caratteristico del pesce marinato

≤0,25
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