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Denominazione di vendita: 

Petti di faraona (prodotto confezionato)

Prodotto fresco cl. A destinato al congelamento

Sede dello stabilimento di produzione e bollo CE: 

Via Provinciale Musano, n° 2755   -  IT 0262 M CE

Sede dello stabilimento di congelamento e bollo CE: 

Modena Terminal - Campogalliano (MO)

Lo stabilimento di congelamento è indicato sull'etichetta.

Età minima alla macellazione: 70  giorni

Descrizione del prodotto: Petto ottenuto da carcassa a busto di faraona completamente dissanguata, spennata, spiumata
ed eviscerata. Refrigerazione della carcassa in linea tunnel ad aria; temperatura a cuore di massimo + 4°C all’uscita dallo
stabilimento di macellazione e confezionamento. Petti confezionati in busta plastica per tre e successivamente inviato allo
stabilimento di congelamento; temperatura a cuore di massimo -18°C all’uscita dallo stabilimento di congelamento.   

Specifiche Organolettiche: Colore tipico del prodotto, pelle con pigmentazione a fondo giallo con striature nere. Sapore e
odore tipiche della carne fresca. Assenza di odori, sapori e colorazioni anomale. Muscolatura sostenuta e compatta, pelle
sottile ed elastica, tessuto connettivo-adiposo sottocutaneo sottile e scarsamente evidente. Assenza di alterazioni (ascessi,
lesioni cutanee, ematomi, fratture) e corpi estranei.

Codice EAN cassa:2187050

Codice Articolo: 8705

Peso netto (min-max) : da 0,200 a 0,300 kg  per petto

N° petti per sacchetto: 3

Peso netto (min-max) : da 0,600 a 0,900 kg per sacchetto

N° sacchetti per cassa: 5

Peso netto (min-max) per cassa: da 3,000 a 4,500 kg

data di scadenza (modalità indicata in etichetta).: 18 mesi, es. Da consumarsi pref. entro il: gg/mm/aa

Shelf – life: 18 mesi

Modalità di indicazione del Lotto di produzione: 

Composizione del lotto:, L.L. (Lotto di Lavorazione) LM (lotto macellazione)  e Cod. Rintracciabilità Allevamento. 

Modalità indicata in etichetta es. Lotto:   1234009917 123  5CE  
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Modalità di conservazione: conservare a -18°C

Istruzioni per l'uso: scongelare in frigo a temperatura tra +0°C e +4°C, una volta scongelato il prodotto non deve essere ricongelato 
e deve essere consumato entro 24 ore dallo scongelamento

Caratteristiche microbiologiche:

Carica Batterica totale < 500.000 ufc/g

E. Coli < 500 ufc/g

Stafilococco aureus < 100 ufc/g

Salmonella assente in 25 g

Listeria monocytogenes: OM 7/12/1993

Campylobacter assente in 25 g 

Caratteristiche chimico-fisiche:

PH (sulla carne): 5,7</= pH </= 6,0;

Sostanze farmacologicamente attive il cui LMR è stabilito dalla normativa vigente (sost. Ad azione 
medicamentosa, o antiparassitaria, pesticidi, ecc..): entro i limiti fissati dalla normativa comunitaria o 
nazionale;

Sostanze farmacologicamente attive il cui LMR non è stabilito dalla normativa vigente:  Assenti;

Residui di qualunque altra sostanza estranea o comunque nociva per la salute umana (diossine, met. 
Pesanti, ecc..):  entro i limiti fissati dalla normativa comunitaria o nazionale.

 

Caratteristiche imballo primario: 

Sacchetto alimentare in film plastico

Caratteristiche imballo secondario: 

Cassa di cartone alimentare con coperchio (40x30x15)

Idoneità alimentare dell’imballo primario.

Codifica per la rintracciabilità ai sensi del reg. Ce 178\2002 e succ. mod. legislazioni nazionali vigenti.

ORIGINE: ITALIA - Si dichiara che gli animali sono nati, allevati, macellati e sezionati in Italia

Si dichiara che  gli animali sono allevati senza uso di  antibiotici.

Si dichiara che gli animali sono alimentati con mangimi vegetali, NO OGM

Si dichiara che le informazioni facoltative riportate in etichetta sono garantite da:

- Adesione al disciplinare di etichettatura volontaria UNAITALIA n° autorizzazione ministeriale  IT 001 EA.  

Altre certificazione volontarie (ente di certificazione CSQA): 

- Filiera agroalimentare controllata - DTP 035- DTP 049 n° certificato 940

- Sistema di Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari- UNI EN ISO 22005:2008 n° certificato 2617

- Di prodotto – DTP 030 n° certificato 939

Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s di Guidi G. e Nicolini F. - Via Matteotti n° 275 -  47020 Roncofreddo (FC)
Stabilimento di Produzione: Macello Guidi- Via Provinciale Musano n° 2755 -47020 Roncofreddo (FC)


