
59034          

TONNO "RIVIERA" 800 GR. O/OLIVA ......  

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Denominazione di vendita         TONNO IN OLIO DI OLIVA 800GR. SKIPJACK

Ulteriore descrizione prodotto   E' denominato tonno in olio di oliva il prodotto consistente

in una porzione di muscolo di pesce (tonno come Reg.CEE

1536/92) tagliato trasversalmente

Ingredienti                      75% tonno Skipjack (Katsuwonus pelamis) Zona FAO di pesca

n.87;

25% olio di oliva origine Spagna;

sale: cloruro di sodio.

Allergeni                        Pesce: tonno.

Cross contamination: assente.

OGM                              Il prodotto non contiene ingredienti ottenuti da Organismi

Geneticamente Modificati.

Caratteristiche chimico-fisiche  pH: 5.6 a 6.0 ca.

Sale: da 0,5% a 2,5%

Istamina:<100 ppm                                          

Mercurio:<1 mg/kg                                          

Cadmio:<0,1 mg/kg                                          

Piombo:<0,3 mg/kg                                          

Caratteristiche organolettiche   Aspetto confezione: all'apertura le scatole devono apparire

totalmente ripiene di tonno e di olio. Assenza di confezioni

scarse di olio e chiuse in modo perfetto.

Aspetto prodotto: deve essere integro, assente di residui di

pelle, spine e corpi estranei.

Colore: tipico della specie e uniforme. Assenza di colori

estranei.

Odore: proprio del prodotto, senza odori estranei.

Sapore: gradevole sufficientemente salato. Assenza di sapori

estranei.

Consistenza: tenera, propria del tonno. Assenza di segni di

decomposizione.

Valori nutrizionali/energetici   Valori medi per 100g di prodotto sgocciolato:

Energia: 830 kj / 198 kcal

Grassi: 8,21 g          di cui acidi grassi saturi 1,534 g

Carboidrati: 0 g        di cui zuccheri 0 g

Proteine: 29,3 g

Sale: 0,885 g

Caratteristiche microbiologiche  Sterilità commerciale garantita

Tipo di imballo/confezione       Contenitore metallico (banda stagnata) chiuso ermeticamente

dopo colmatura con il liquido di governo.

Conservazione                    Temperatura ambiente

Durabilità prodotto              5 anni a temperatura ambiente

Peso netto                       gr.800

Peso sgocciolato unità singola   gr.600

Contenuto per cartone            n.6 pezzi

giovedì 8 marzo 2018 Scheda N°: 26798 Data ultima variazione: 18/08/2017



59034          

TONNO "RIVIERA" 800 GR. O/OLIVA ......  

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Cartoni per pallet               n.144 cartoni
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