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Cod. Prodotto: 
DG1138 

 
 

MARCHIO: Dega - Boscoricco TAR: 2003.1030 

DENOMINAZIONE FUNGHI CHAMPIGNONS TAGLIATI  speciali per  pizza - f.to 3/1 

DESCRIZIONE 
PRODOTTO 

Funghi champignons (Agaricus bisporus) freschi, puliti, calibrati, puliti, cotti, tagliati 
a fette lungo l’asse longitudinale e conservati in liquido di governo in contenitore di 
banda stagnata. 

INGREDIENTI Funghi champignons (Agaricus bisporus), acqua, sale, correttore di acidità: 
acido citrico (E330), acido ascorbico E300. 

ALLERGENI Non contiene allergeni (Reg.UE nr. 1169/2011) 

CARATTERISTICHE 
MICROBIOLOGICHE 

Prodotto commercialmente sterile.  
Non manifesta alterazioni di tipo chimico, chimico-fisico, microbiologico ed 
organolettico dopo incubazione a 32°  C per 15 giorni. 

DURABILITA’ E 
MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE 

36 mesi dalla data di produzione e confezionamento.  
Data di scadenza indicata sul coperchio.  
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.  
Una volta aperto travasare in un contenitore alimentare e conservare in frigorifero.  

IMBALLAGGIO 
Primario: Latta in banda stagnata verniciata da 2650 ml. 
Secondario: Fardello in termoretraibile da 6 latte. 
Dimensioni collo (LxPxA): 48 x 32 x 16 cm. Peso lordo: 17 kg 

QUANTITA’ NOMINALE 2450 g 

SGOCCIOLATO 1200 g 

EAN13 8033011104391 

BANCALIZZAZIONE 6 latte per collo, 5 colli per strato, 10 strati per bancale.  
300 latte per bancale. 
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