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Descrizione del prodotto:

463 kJ

112 kcal

Grassi 10,0 g Peso netto (g) 1850

di cui saturi 1,0 g Peso sgocciolato (g) 1110

Carboidrati 0,3 g

di cui zuccheri 0,0 g

Fibre 4,4 g

Proteine 2,9 g

Sale 2,0 g

Condizioni di 

conservazione

Shelf life

OGM: Il prodotto non contiene ingredienti derivati da OGM

Pesticidi: Il prodotto è conforme al regolamento UE
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Dichiarazioni

a) sciroppo di glucosio a base di frumento incluso destrosio

12.anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l in termini di SO 2 totale da 

calcolare per prodotti  pronti al consumo o come ricostituiti secondo le indicazioni dei fabbricanti;

6. semi di soia e prodotti derivati

9. sedano e prodotti derivati

Fonti di allergeni:

SCHEDA TECNICA

c) sciroppo di glucosio a base di orzo

Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto sgocciolato

Dichiarazione allergeni:

b) maltodestrine a base di frumento

CIME DI RAPA IN OLIO VEGETALE - Ingredienti: 60% cime di rapa marinate (cime di rapa, sale, aceto di vino (contiene SOLFITI), correttore 

di acidità: acido citrico, antiossidante: acido ascorbico), oli vegetali* (girasole/soia/mais/colza/oliva), aglio, peperoncino. Può contenere tracce 

di sedano

Energia

Origine degli allergeni/sostanze che possono provocare allergia

1. cereali contenenti glutine (grano, segale,orzo, avena, farro, kamut), e prodotti derivati, eccetto:

SPT 282 Rev.00 Ver.02

cod.364122

Una volta aperto conservare in frigorifero

36 mesi

1850g

13. lupino e prodoti derivati

11. semi di sesamo e prodotti derivati

10. semi di senape e prodotti derivati

FRIARIELLI SOTTOLIO

8. Frutta a guscio: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), 

anacardi (Anacardium occidentale), noci pecan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), noci brasiliane 

(Bertholletia excelsa) , pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia) 

e prodotti derivati, ad eccezione della frutta a guscio utilizzata per la produzione di distillati alcolici, compreso 

l'alcol etilico di origine agricola

d) cereali utilizzati per la produzione di distillati alcolici compreso l'alcol etilico di origine agricola;

2. crostacei e prodotti derivati

3. uova e prodotti derivati

4. pesce e prodotti derivati

7.latte e prodotti derivati (incluso lattosio) 

5. archidi e prodotti derivati

14. molluschi e prodotti derivati

*le produzioni realizzate fino a marzo 2022 contengono olio di girasole



pH <4.2

Prodotto pastorizzato si

Conta aerobica mesofila totale <10.000 UFC/g

Lactobacillus spp <1000 UFC/g

Lieviti <1000 UFC/g

Muffe <1000 UFC/g

Capacità (ml) 2200

Diametro (mm) 153

Altezza (mm) 118

Numero vasi 6 Lunghezza (cm) 120

Lunghezza (cm) 50,0 Larghezza (cm) 80

Larghezza (cm) 32,0 Altezza (cm) 112

Altezza (cm) 12,1 Peso Pallet (kg) 517

Volume (cm3) 19360 Numero strati 8

Peso lordo (kg) 12,4 Vassoi/strato 5

Vassoi totali 40

Peso lordo (kg) 1014

EAN VASO: 8001310014956 EAN IMBALLO: 08001310014963

Approvato:  QSGA

Packaging:

Pallet 

Latta

Vassoio

Caratteristiche chimiche/microbiologiche


