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cod. 0200SE02.501 
MOSTARDA DI FRUTTA 

COLORATA 
con frutta candita di prima scelta 

 

SCHEDA TECNICA 
 

Data ultima revisione: agosto, 2013 

 
 

 
DESCRIZIONE Frutta candita scelta, intera, immersa in sciroppo di zucchero 

e glucosio. Odore e gusto piccante di senape. 
 
INGREDIENTI Frutta candita (60%) in proporzione variabile (albicocche, 

clementine, ananas, pere bianche, pere rosse, fichi, pesche,  
ciliegie bianche, ciliegie rosse , brassica,  zucchero, sciroppo di 
glucosio- fruttosio, acidificante: acido citrico, coloranti: E 100, 
E 133, E 127, E 120), zucchero,  acqua, sciroppo di glucosio, 
aroma senape, aromi, antiossidante: anidride solforosa. 
CONTIENE ANIDRIDE SOLFOROSA, AROMA SENAPE 

 
VALORI CHIMICO-FISICI Umidità    28g/100g 
 pH    3.4-3.6 
  
VALORI NUTRITIONALI 
  

 Valore/UM 

Valore Energetico   1221  KJ/100 g o 288 Kcal/100 g 

Proteine < 0,5 g/100 g 

Carboidrati 70,52 g/100 g 

zuccheri 57,4 g/100 g 

Grassi <0,5 g/100 g 

   saturi  / g/100 g 

   insaturi / g/100 g 

   poliinsaturi / g/100 g 

   colesterolo / g/100 g 

Sodio 197 mg/Kg 

Ferro 7,4 mg/Kg 

Calcio 363,1 mg/Kg 

Vit A 0,9 mg/kg 

Vit C 32,6 mg/kg 

Fibra 1,50 g/100g 

Ceneri 0,18 g/100 g 

 
VALORI BATTERIOLOGICI Carica batterica mesofila < 100 (UFC/g) 
 Coliformi totali   < 5 (UFC/g) 
 Escherichia coli   assente (UFC/g) 
 Lieviti    < 250 (UFC/g) 
 Muffe    < 250 (UFC/g) 
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SHELF LIFE Il prodotto ha una shelf life di 2 anni. Va conservato in luogo 

fresco, asciutto e al riparo dalla luce, nella confezione 
originale; una volta aperta la confezione si consiglia di 
conservarla nel banco frigo. 

 
CONFEZIONE–IMBALLO Secchiello in polipropilene con manico contenente 2,5 kg di 

prodotto. 
 
N.B.: I dati riportati nella presente scheda tecnica sono valori medi ottenuti da più lotti di produzione. 
Questa scheda tecnica annulla tutte le schede precedenti. 
 


