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Forno d'Asolo S.p.A. 
 

via Nome di Maria1, 31010 MASER (TV) ITALY    

tel. ++39 (0)423 918181, fax: ++39 (0)423 918199 

INFORMAZIONI GENERALI 

NOME PRODOTTO SALATINI PARTY MIX 8 GUSTI 

DESCRIZIONE Assortimento di salatini di pasta sfoglia ripieni (8 gusti). Surgelati 

CODICE PRODOTTO 3112062 

CODICE EAN13 8015589401003 

DESTINAZIONE D'USO Prodotto per uso profesionale 
 

MISURE DEL PRODOTTO 

peso netto prodotto (g): 8 x 500 g lunghezza (cm): / 

numero pezzi  larghezza (cm):  / 
 

SHELF LIFE dalla data di produzione 

18 mesi dalla data di confezionamento. 
 

INGREDIENTI 

SALATINI CARCIOFI: pasta sfoglia 69,4% [farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati –
palma e cocco in proporzione variabile-, acqua, olio di semi di girasole, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; 
sale, correttore di acidità: acido citrico; aromi), acqua, sale, estratto di malto d’ORZO, BURRO]. Ripieno 30,6%: carciofi 
trifolati 42.8% (carciofi 76%, olio di semi di girasole, sale, zucchero, piante aromatiche, correttore di acidità: acido citrico; 
antiossidante: acido ascorbico), RICOTTA (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico), acqua, 
FORMAGGI (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima da UOVA), UOVA pastorizzate, fiocchi di patate, sale, LATTE 
scremato in polvere, zucchero, pepe. Può contenere tracce di PESCE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO E SENAPE. 

SALATINI FORMAGGI: pasta sfoglia 69,4% [farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati -
palma e cocco in proporzione variabile-, acqua, olio di semi di girasole, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; 
sale, correttore di acidità: acido citrico; aromi), acqua, sale, estratto di malto d’ORZO, BURRO]. Ripieno 30,6%: RICOTTA 
(siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico), FORMAGGI 25,9% (LATTE, sale, caglio, conservante: 
lisozima da UOVA), UOVA pastorizzate, acqua, sale, fiocchi di patate, LATTE scremato in polvere, zucchero, noce 
moscata, pepe. Può contenere tracce di PESCE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO e SENAPE. 

SALATINI OLIVE: pasta sfoglia 69,4% [farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati -palma e 
cocco in proporzione variabile-, acqua, olio di semi di girasole, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; sale, 
correttore di acidità: acido citrico; aromi), acqua, sale, estratto di malto d’ORZO, BURRO]. Ripieno 30,6%: RICOTTA (siero 
di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico), patè di olive nere 33,2% (olive nere 95%, sale, correttore di 
acidità: acido lattico), UOVA pastorizzate, acqua, fiocchi di patate, olio extra vergine di oliva, sale, LATTE scremato in 
polvere, zucchero, pepe. Può contenere tracce di PESCE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO e SENAPE. 

SALATINI PEPERONI: pasta sfoglia 69,4% [farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati –
palma e cocco in proporzione variabile-, acqua, olio di semi di girasole, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; 
sale, correttore di acidità: acido citrico; aromi), acqua, sale, estratto di malto d’ORZO, BURRO]. Ripieno 30,6%: peperoni 
trifolati 54,1% (peperoni 82%, olio di semi di girasole, sale, piante aromatiche, correttore di acidità: acido citrico; 
antiossidante: acido ascorbico), RICOTTA (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico), acqua, fiocchi 
di patate, uova pastorizzate, sale, LATTE scremato in polvere, zucchero. Può contenere tracce di PESCE, FRUTTA A 
GUSCIO, SEDANO e SENAPE. 

SALATINI RICOTTA E SPINACI: pasta sfoglia 69,4% [farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grassi vegetali non 
idrogenati –palma e cocco in proporzione variabile-, acqua, olio di semi di girasole, emulsionanti: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi; sale, correttore di acidità: acido citrico; aromi), acqua, sale, estratto di malto d’ORZO, BURRO]. Ripieno 30,6%: 
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spinaci 40,8%, RICOTTA 28,8% (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico), FORMAGGI (LATTE, 
sale, caglio, conservante: lisozima da UOVA), UOVA pastorizzate, acqua, olio extra vergine di oliva, fiocchi di patate, sale, 
LATTE scremato in polvere, noce moscata, zucchero. Può contenere tracce di PESCE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO e 
SENAPE. 

SALATINI SALMONE: pasta sfoglia 69,4% [farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati –
palma e cocco in proporzione variabile-, acqua, olio di semi di girasole, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; 
sale, correttore di acidità: acido citrico; aromi), acqua, sale, estratto di malto d’ORZO, BURRO]. Ripieno 30,6%: RICOTTA 
(siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico), SALMONE affumicato 35,6 % (97%, sale), UOVA 
pastorizzate, acqua, fiocchi di patate, LATTE scremato in polvere, sale, pepe, zucchero. Può contenere tracce di FRUTTA 
A GUSCIO, SEDANO e SENAPE. 

SALATINI TONNO: pasta sfoglia 69,4% [farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati –palma e 
cocco in proporzione variabile-, acqua, olio di semi di girasole, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; sale, 
correttore di acidità: acido citrico; aromi), acqua, sale, estratto di malto d’ORZO, BURRO]. Ripieno 30,6%: TONNO sott’olio 
55,9% (95%, olio di semi di girasole, sale), RICOTTA (siero di LATTE, LATTE, sale, correttore di acidità: acido citrico), 
UOVA pastorizzate, acqua, fiocchi di patate, sale, LATTE scremato in polvere, pepe, zucchero. Può contenere tracce di 
FRUTTA A GUSCIO, SEDANO e SENAPE.  

SALATINI WURSTEL: pasta sfoglia 57,7% [farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati –
palma e cocco in proporzione variabile-, acqua, olio di semi di girasole, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; 
sale, correttore di acidità: acido citrico; aromi), acqua, sale, estratto di malto d’ORZO, BURRO], würstel 41,2% (carne di 
suino, carne di tacchino separata meccanicamente, acqua, grasso di suino, fecola di patate, sale, aromi, destrosio, aroma 
naturale, aromatizzante di affumicatura, addensanti: carragenina, farina di semi di carrube; antiossidante: ascorbato di 
sodio; conservante: nitrito di sodio), acqua, LATTE scremato in polvere, sale, zucchero. Può contenere tracce di UOVA, 
PESCE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO e SENAPE. 

 

ALLERGENI PRESENTI  E   DA CROSS-CONTAMINATION 

Contiene Vedi sezione ingredienti 

Può contenere Vedi sezione ingredienti 
 

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI 

Materie prime contenenti organismi geneticamente modificati:  assenti 
 

MODALITA' DI STOCCAGGIO: 

CONSERVAZIONE DOMESTICA 
Nel congelatore  
**** / *** (-18°C) vedi data consigliata sulla confezione 
** (-12°C) 1 mese 
* (-6°C) 1 settimana 
Nello scomparto del ghiaccio 3 giorni. 
Per un consumo ideale: il prodotto conserva le sue caratteristiche ottimali se consumato entro la data 
consigliata sulla confezione. Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e può essere 
conservato in frigorifero per non più di 24 ore. Alimento da consumarsi previa cottura. 
 

MODALITA' DI PREPARAZIONE: 

Mettere i salatini ancora surgelati nella parte centrale del forno ben caldo (210°C) e cuocerli per 
circa 18 minuti. 
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INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE: Unità di Misura Valori Limite 

Carica Mesofila totale a 30 °C ufc/g 10.000.000 

Escherichia Coli ufc/g 100 

Staphylococcus Aureus a 37 °C ufc/g 500 

Muffe e Lieviti ufc/g 2.000 

Salmonella Spp. ufc/g Assente in 25 g 

Listeria monocytogenes ufc/g 
<11 ufc/g  in 2uc su 5 

<110ufc/g in 3uc su 5 
 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI (valori medi su 100g / ml) 

Valore Energetico 320Kcal / 1.332 kJ  Proteine 7,1 g 

Grassi 21 g  Fibre alimentari 1,1 g 

      di cui Saturi 11 g  Sale 1,3 g 

Carboidrati 25 g     

      di cui Zuccheri 1,4 g     

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Imballo primario  Imballo secondario 

Lunghezza (mm): 270  Lunghezza (mm): 300 

Larghezza / spessore (mm): 300  Larghezza / spessore (mm): 250 

Altezza (mm): /  Altezza (mm): 180 

Peso imballaggio (g): 7,9  Peso imballo (g): 295 

n° pezzi per busta 25 / 30 circa  Peso netto cartone  (Kg) 4 

n° buste per confezione 8  Peso lordo cartone (Kg) 4,4 circa 

 

MISURA DEL PALLET Pallet 80x120    

Cartoni per strato 12  data scheda tecnica: 10/12/2014 

Strati per Pallet 9  revisione: 0 

Cartoni per pallet 108    

Altezza totale pallet (cm): 150    

 

IMMAGINE DEL PRODOTTO (solo a scopo illustrativo) 

 

 


