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DENOMINAZIONE PRODOTTO SPIEDINI DI CALAMARI E MAZZANCOLLE IMPANATI E CONGELATI 

 
MATERIA PRIMA Calamaro atlantico (Loligo gahi) pescato con ami e palangari nell’Oceano 

Pacifico zona FAO 87 o calamaro patagonico (loligo patagonica), pescato con 
ami e palangari nell’Oceano Atlantico Sud Ovest Zona FAO 41 importati da 
stabilimenti autorizzati nei quali vengono applicate tutte le modalità di 
lavorazione ed i controlli previsti dalle normative vigenti. 

Mazzancolla tropicale (Penaeus vannamei) prodotto di allevamento di origine 
Ecuador, importati da stabilimenti autorizzati nei quali vengono applicate 
tutte le modalità di lavorazione ed i controlli previsti dalle normative vigenti. 

INGREDIENTI Pancia di calamaro atlantico (Loligo gahi) o di calamaro patagonico (Loligo 
patagonica) 71,2%, Coda di mazzancolla tropicale (Penaeus vannamei, 
antiossidante E223, metabisolfito di sodio) 21,3%, pangrattato (prodotto con 
farina di grano tenero tipo “0”, sale, lievito di birra, contiene glutine) 4,4%, 
olio di semi di girasole 2,8%, sale marino 0,21%, prezzemolo 0,08%, pepe 
0,01%. 
Contiene molluschi, crostacei, solfiti e cereali contenenti glutine. 
Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche pesce.  
Non contiene OGM. 

COMPOSIZIONE 
 

Spiedino composto da 2 mazzancolle e 3 pezzi di calamaro  
Peso medio per spiedino: 80 g (78 g-82 g). 

TRATTAMENTO Congelazione 

PARAMETRI MICROBIOLOGICI 
 

Carica microbica mesofila <500000 ufc/g 
Coliformi totali <1000 ufc/g 
Escherichia coli <100 ufc/g  
Stafilococchi coagulasi + <100 ufc/g 
Salmonella spp assente/25 g 
Listeria monocytogenes assente/25 g 

PARAMETRI CHIMICI Come da Reg. CE 1881/2006 e successive modifiche 

PARAMETRI NUTRIZIONALI 
(riferiti a 100 g di prodotto) 

Valore Energetico: 584 kJ – 139 kcal 
Grassi: 5,4 g 
di cui acidi grassi saturi: 0,9 g 
Carboidrati: 8,5 g 
di cui zuccheri: 0,3 g 
Proteine: 14,1 g 
Sale: 1,22 g 



CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE Odore: caratteristico, privo di odori di tipo ammoniacali. Il pangrattato deve 
presentare odore tipico a pane secco, esenti di retrogusti acidi e/o amari. 
Sapore: caratteristico, tipico dei componenti. 
Colore: tipico della panatura, assenza di colorazioni anomale. 
Consistenza: non troppo duri e asciutti. 

IMBALLAGGIO Astucci da 12 spiedini.  
Dimensione astucci: fondo 293x233x50 h mm, coperchio 299x237x50 h mm. 
Cartoni da 4 astucci.  
Dimensione cartone: 310x255x230 mm. 

TMC 18 MESI 

TMG 2/3 DELLA SHELF LIFE 

T CONSERVAZIONE E DI TRASPORTO ≤ -18°C 

ETICHETTAURA Conforme alla normativa vigente  

DESTINAZIONE D’USO Si tratta di un prodotto di largo consumo destinato a tutta la popolazione, ad 
eccezione dei soggetti con allergie o intolleranze nei confronti degli 
ingredienti che compongono il prodotto stesso 

USO IMPROPRIO Il prodotto una volta scongelato non deve essere ricongelato. Dopo lo 
scongelamento, conservare in frigorifero e consumare entro 24 ore previa 
cottura.  

 
 
Codice 
interno 

Codice EAN 13 
Imballaggio 
primario 

Codice EAN 13 
Imballaggio 
secondario 

Peso netto (g) Formato  

CARTMISTI 8003709010037 (01)08003709010150 80 2 Dimensione astucci: fondo 293x233x50 h 
mm, coperchio 299x237x50 h mm. 
Dimensione cartone:310x255x230 mm. 

 
 

N° pz/astuccio N° astucci/cartone N° ct/strato N° Strati/pallet N° ct/pallet Dimensioni pedana (c.a.) 

12 4 10 7 70 80x120x160 cm 

 


