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Codice Marr 081495 MAZZANCOLLE TROPICALI PANATE
CONGELATE GOLDEN SHRIMPS

Codice Fornitore 00020905

Descrizione estesa MAZZANCOLLE TROPICALI PANATE CONGELATE
"GOLDEN SHRIMPS"

Marchio Commerciale Tavola Reale

Nome Fornitore Millennium Marine Products Co. Ltd.

Sede Stabilimento VIETNAM

Tempo Massimo
Conservazione

24 MESI DALLA PRODUZIONE

Peso Netto 4,8 kg (6 x 800 g)

Ingredienti Mazzancolle tropicali (Penaeus vannamei allevate in
Vietnam) 65 %. pastella (amido modificato di mais,
farina di mais, farina di frumento, sale, destrosio,
stabilizzante: gomma di guar). pangrattato (acqua,
farina di frumento, aceto di vino, polvere lievitante:
E450 e bicarbonato di sodio, olio di soia, destrosio,
sale, estratto di lievito, agenti di trattamento delle
farine: acido ascorbico, L - cisteina).

Caratteristiche
Merceologiche

Mazzancolle tropicali impanate congelate, ottenute da
materia prima di acquacoltura. Nella panatura è stata
aggiunta della farina di mais per ottenere la doratura
del prodotto una volta fritto. Ogni singola confezione
contiene circa 50 pezzi dal peso di 16 g ciascuno.

Caratteristiche
Organolettiche

Dopo cottura: colore dorato, consistenza croccante.
Sapore tipico del crostaceo panato e fritto, senza odori
o sapori anomali.

Caratteristiche
Microbiologiche

C.B.T. < 500.000 UFC/g, E. COLI < 100 UFC/g,
SALMONELLA ASSENTE/25 g, LISTERIA
MONOCYTOGENES SECONDO OM DEL 7 DICEMBRE
1993, VIBRIONI PATOGENI ASSENTI/25 g

Modalità di
confezionamento

Imballo in cartone da 4.8 kg composto da sei
sottimballi da 800 g. In ogni scatolina ci sono 47-53
pezzi da circa 16 g.

Modalità di
conservazione

A TEMPERATURA NON SUPERIORE A -18° C

Preparazione Deve essere fritto da congelato e può essere abbinato
a verdure di stagione o salse di soya. Si presta a
svariate possibilità di utilizzo data la facilità di
preparazione. Adatto per fritti e per antipasti.

Pescato / Allevato Allevato



Paese di Allevamento Vietnam

Le indicazioni riportate nelle schede potranno essere suscettibili di variazioni (o adeguamenti a norma di legge), anche
senza preavviso da parte del produttore. L'eventuale presenza di allergeni è da verificare sull'etichetta del prodotto.
Qualora il cliente lo ritenesse necessario, Marr S.p.a. può fornire ulteriori informazioni a riguardo


