Scheda tecnica
Cliente

Cliente nr.

10536

Nome

Marr Spa

Indirizzo

Via Spagna 20

Località

IT-47900 Rimini (RN) Italy

Prodotto

N° Articolo cliente:

Articolo numero

17204

GTIN

8717436172042

Nome articolo

Filletto di sgombro MSC surgelato

Nome scientifico

Scomber scombrus

Origine
MSC

Pescato in: FAO 27.IV.c-Atlantico Nord
Orientale (Mare del Nord meridionale)
MSC registration code MSC-C-50686

Presentazione

Filetti surgelati (FRO-FIL)

84199

MSC registration code MSC-C-50686

Attrezzo di pesca

Reti da traino

Specie code

MAC

Tecnologia

IQF

Intrastat

03048949

Descrizione del prodotto

Surgelato (IQF) e glassato

Consistenza

Caratteristica della specie

Colore

Caratteristica della specie

Gusto

Caratteristica della specie

Odore

Caratteristica della specie

Peso al netto della glassatura

4.00

Ingredienti

Sgombro, (allergeni : pesce).

Composizione e valori medi nutrizionali (per 100 g)

Energia: 1441kJ/344 kcal , Grassi totali: 30,7g , -di cui saturi: 7,3g , Proteine : 18,0g , Carboidrati :
0,0g , -di cui zuccheri: 0,0g , Sale : 0,73g
Proprietà fisico-chimiche

istamina

<10 mg/100g

Bertus-Dekker Seafood b.v.

Data:

Vertrouwelijk - Confidential

Pagina:

Doc: 17204 - Filletto di sgombro MSC surgelato

07-07-2017
1/3

Scheda tecnica
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Valori massimi batteriologiche

Carica batterica totale (ufc/g)

<1.000.000

Staphylococcus aureus (ufc/g)

<1.000

E.Coli (ufc/g)

<10

Listeria monocytogenes (ufc/g)

<10

Salmonella spp.

Assente in 25 grammi

Presenza di componenti relative al allergia / dieta (DIRETTIVA 2007/68 CE)
Cereali
Crostacei
Uova
Pesce
Arachidi
Semi di soia
Latte
Frutta a guscio
Sedano
Senape
Semi di sesamo
Diossido di zolfo e solfiti
Lupino
Molluschi

Contiene
¨
¨
¨
þ
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Ulteriori informazioni di qualità

Informazioni tossici

Irradiazione

Conforme alle norme giuridiche per i metalli pesanti, tossine e
residui chimici
I nostri prodotti sono controllati per la presenza di particelle di
metallo e di altri contaminanti fisici
Il prodotto non è irradiato

OGM

Questo prodotto non continiene OGM

Prodotti non materiali specifici

Conservazione

Conservare a temperatura

Scadenza

CONSERVAZIONE:-18°C ****/*** : vedere data consigliata, -12°C ** :
non più di in mese dall'acquisto, -6 °C * : non più di una
settimama dall'acquisto, +2/+4°C: fino a scongelamento.Se
scongelato, non ricongelate e conservare a +2/+4°C per non più
24 ore,
Da consumarsi preferibilmente entro il: 24 mese

Osservazioni generali
Malgrado tutti i controlli la presenza di lische di pesce è possibile.
Da consumarsi previa cottura.
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Utente
Questo prodotto è adatto per tutti i consumatori. Il prodotto non è
destinato a persone con allergia alle sostanze indicate nella
scheda tecnica.
Scheda logistica

Unità logistica (kg)

5.00

Imballaggio secondario

scatola da 5kg / BDS

Composizione

cartone contenente busta di plastica

Dimensioni

400x300x111

Tara (kg)

0.320

Unità per strato

8

Unità per pallet (max)

128

Strati per pallet

16

Misura pallet

800x1200x150 mm

- Disclaimer Questo documento è stato redatto in conformità alla direttiva 2001/95/CE. Tutti i dati sono approvati dalla CE
letteratura o banche dati . Tutti i nostri prodotti sono prodotti naturali che sono le variazioni possono verificarsi nel
capitolato d'oneri e la composizione .
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