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DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’  -  Declaration of conformity  

GMO   - GMO   il prodotto non contiene ingredienti o additivi derivanti da organismi geneticamente modificati  
Product does not contain ingredients or additives resulting from organisms genetically modified  

RADIAZIONI IONIZZANTI 

Ionizing radiation 
il prodotto non è stato irradiato e non contiene ingredienti che siano stati irradiati 
Product has not been ionized and do not contain ingredients which have been irradiated 

IMBALLAGGI - containers gli imballagi primari da noi utilizzati sono conformi alle norme vigenti in Italia (D.M. 21/03/73 e succ. mod.) e alle disposizioni del reg. 1935/2004/CE 
The primary packaging used are in conformity to rules in force in Italy (D.M. 21/03/73 e succ. mod.) and to provisions of regulation 1935/2004/CE 

ALLERGENI - Allergens il prodotto non contiene sostanze allergeniche rientranti nell’allegato II del Regolamento UE 1169/2011 e succ. mod., tranne quelle dichiarate in etichetta 
Product do not contain allergenic substances included on the attached II of EU Reg. 1169/2011 and later. mod., except for those declare on the 
ingredient list 

CONTAMINANTI - 

contaminants 
il prodotto rispetta il  Reg. CE 1881/2006 e succ. mod. 
the product complies with the EC Reg 1881/2006 and later. mod. 

PESTICIDI - pesticides il prodotto è in accordo con la vigente legislazione italiana ed europea 
the product is in accord with current Italian law and European 

TRASPORTO - transport Automezzi idonei al trasporto secondo Reg. CE 852/2004 – Vehicles suitable for transporting 
 

 

PRODOTTO 
Descrizione CARCIOFI TAGLIATI in olio di semi di girasole 

 

 
Marchio COELSANUS 

 Ingredienti CARCIOFI 60%   

  OLIO DI SEMI DI GIRASOLE   

  ACETO DI VINO   

  SALE   

  PREZZEMOLO   

  ANTIOSSIDANTE: ac. ascorbico  

  CORRETTORE DI ACIDITA’: ac. citrico  

     

 
Contenuto Netto (g) 980   

 
TMC 36 mesi 

 
Conservazione 

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Una volta aperto conservare in frigorifero il 
prodotto ben richiuso, coperto dal proprio liquido di governo 

 Caratteristiche 

materie prime 
Carciofi spaccati ¼  

 Caratteristiche 

prodotto finito  
    

 

  Ac. totale (come ac. acetico) 0.5 ± 0.2 (g/100g) CBT < 10 UFC/1g 

  NaCl (come cloruri) 1.6 ± 0.3 (g/100g)  

  pH  ≤ 4.2   

  Organolettiche 

  Colore, sapore ed odore caratteristici, assenza di colore e gusto anomali 

  Informazioni nutrizionali  

   

valori medi per 100 g 
di prodotto 
sgocciolato 

 
GDA per 100 

g 
 

  Energia  291 kJ / 71 kcal  1%  

  Grassi (g) 5.9    

  Grassi saturi (g) 0.78    

  Carboidrati (g) 1.1    

  Zuccheri (g) 0.12    

  Fibre (g) 3.6    
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  Proteine (g) 1.5    

  Sale (g) 1.6    

   

 
Processo 

produttivo 

Dissalazione, acidificazione, cernita, riempimento, controllo peso, metal detector, 
colmatura con liquido >35°, chiusura, pastorizzazione, controllo vuoto, codifica lotto, 
etichettamento, imballaggio 

   

CONFEZIONE 
tipo 

vaso in vetro diametro (mm) altezza (mm) 

 1062 ml std 107 162 

 
etichetta Etichetta fronte adesiva 

 
capsula Capsula di sicurezza 82 argento P877 anonima/flip 

 
Diciture 

Lotto TMC 

Laammgg (sulla capsula) gg.mm.aaaa (sulla capsula) 

 
Codice EAN 8002170406479  (sull’etichetta) 

   

COLLO 
Caratteristiche 

tipo n° confezioni x collo Peso collo (kg) 

 Termoretraibile 6 8.6 

 
Dimensioni (mm) 

lunghezza (mm) larghezza (mm) altezza (mm) 

321 214 162 

 

Codice imballo 
Cod. interno: 

EAN 128 
(91) cod. interno + (15) TMC + 

(10) lotto + (37) quantità (n° conf./collo) 

ITF 18002170406476 

   

   

PALLET 
Tipo Epal  

 

 
Dimensioni 

lunghezza (cm) larghezza (cm) altezza con pallet (cm) 

120 80 120 

 
Composizione 

colli x strato n° strati x pallet totale colli 

11 6 66 

 
Codifica pallet Etichetta SSCC 

 
Avvolgimento Film estensibile 
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