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PRODOTTO Bocconcini di spinaci e mozzarella 

CODICE EAN 8015836000294 
CODICE ARTICOLO 
FRUTTAGEL 

440502 

DENOMINAZIONE Palline di spinaci e mozzarella, pastellate, panate, prefritte e 
surgelate 

MARCHIO 
COMMERCIALE 

DL 

TMC Ottenuto come di seguito riportato: 
 
Es.: CONFEZIONAMENTO da gennaio a giugno 2012
 TMC 12/2013 
       CONFEZIONAMENTO da luglio a dicembre 2012
 TMC 06/2014 

CARATTERISTICHE 
DEL PRODOTTO 
ACQUISTATO 

Miscelazione ingredienti, stampaggio, pastellatura, panatura, 
prefrittura, surgelazione, confezionamento, controllo pesi e 
metallo, stoccaggio. 

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE 
 

 Aspetto  
 
 Colore 
 
 Odore 
 
 Consistenza 
 
 Gusto 

 Prodotto di dimensioni regolari, corpi 
estranei assenti. 

 Panatura dorata, interno bianco-verde. 
  
 Leggermente aromatico. 
  
 Croccante la panatura, morbido l’interno. 
  
 Delicato di spinaci e mozzarella fritti, 

assenza di retrogusti anomali. 

INGREDIENTI Patate 25%, mozzarella 11%, spinaci 7%, olio di semi di 
girasole, farina di grano tenero tipo “0”, farina di riso, amido 
di frumento, proteine del frumento, fiocchi di patata, lievito di 
birra, amido nativo di tapioca, sale, spezie (paprica, 
curcuma). 
ALLERGENI: latte e glutine 
  n m M C CARATTERISTICHE 

MICROBILOGICHE Carica mesofila tot 
Coliformi totali 
Escherichia coli 
S. aureus 
L. monocytogenes 
Altri patogeni 

u.f.c./g 
u.f.c./g 
u.f.c./g 
u.f.c./g 
u.f.c./g 
 

5 
5 
5 
5 
5 

ass 

5x105 
3x102 

10  
102 

ass 
 

106 
3x103 
102 

103 

10 
 

2 
2 
1 
2 
1 
 

n= numero di unità di campionamento che costituiscono il campione 
m= limite entro il quale il risultato è soddisfacente 
M= limite al di sopra del quale il risultato è insoddisfacente 
C= numero dei campioni il cui risultato può essere compreso tra m e M 

CARATTERISTICHE 
CHIMICHE 

Metalli pesanti 
Residui di pesticidi 

Secondo normativa cogente 
Secondo normativa cogente 
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CARATTERISTICHE 
MERCEOLOGICHE 

Peso boccincini circa 20g 
Olio di frittura olio di semi di girasole 

UNITA’ DI VENDITA Busta in polietilene termosaldata contenente 1 kg di prodotto 

CARTONE 
5 buste da 1kg 

 Peso cartone vuoto: circa 318g 
 Altezza cartone: 150mm  
 Peso cartone pieno: circa 5,5 kg 

PALLETTIZZAZIONE  Cartoni per strato:   8 
 Strati per pallet:   11 
 Cartoni per pallet:  88 
 Altezza pallet:  180cm (compreso il pallet) 
 Peso pallet:  499 ± 10 kg (compreso il pallet) 
 Conservare a T°C ≤ -18°C 
 Conservazione domestica: 

 **** o *** 
(-18°C) 

Consumare preferibilmente entro la 
durabilità minima prevista 

 ** (-12°C) Consumare preferibilmente entro un 
mese o entro la data di durabilità minima 
prevista se quest’ultima è antecedente 

 * (-6°C) Consumare entro una settimana 

 Scomparto 
del ghiaccio 

Consumare entro tre giorni 

MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE 

 Frigorifero Consumare entro un giorno 

  
DICHIARAZIONI  Il prodotto non contiene/non è costituito da OGM, inoltre, non 

è prodotto/non contiene ingredienti prodotti a partire da OGM 
 Prodotto realizzato in conformità alla normativa cogente 

italiana in materia alimentare 

01/08/12 01 Aggiornamento 
di revisione    

29/9/08 00 Prima 
emissione    

Data Rev. causale Redazione 
AQ 

Verifica 
R.CQ 

Approvazione 
R.PRO freddo 

Per accettazione (cliente) 
Timbro e Firma 

Per Fruttagel 
(Timbro e Firma) 

  

 


