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 SPECIFICA DI PRODOTTO  
MARCHIO: MENU’ ORO 
REFERENZA: 5%  PASTA  
Rev.10  del  03/05/16 

 

 

 
 
 

Codice Prodotto Finito: 63601001 (codice semilavorato 820501) 
Denominazione commerciale: 5%  pasta NUOVO. 
Codice EAN 13: 8008020102539 
Codice ITF 14: 18008020102536 
Stabilimento produttivo:  Via L. da Vinci, 797  – 40060 Villa Fontana di Medicina (BO) - 

Italia 
 

Denominazione legale: Preparato per brodo e condimento a base di glutammato. 
-Ingredienti: Sale, olio di palma, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, 

estratto di carne 5%, estratto di lievito, prezzemolo.  
Può contenere tracce di sedano e derivati del latte. 

-OGM (Reg. CE 1829-
1830/2003): 

Nel prodotto non vengono impiegate sostanze derivanti da 
Organismi Geneticamente Modificati. 

-Radiazioni: Il prodotto non è esposto a trattamenti con radiazioni ionizzanti per 
estendere la sua shelf life. 

-Caratteristiche organolettiche 
prodotto finito: 

Aspetto: amalgama bruna 
Colore: ambrato 
Odore: tipico di brodo  

Sapore: armonico 
 Tempo di cottura: istantaneo 

-Caratteristiche specifiche 
prodotto finito: 

Estratto di carne 5%. 

-Destinazione d’uso: Il prodotto è destinato a tutti gli individui compatibilmente con il 
loro stato di salute. Per eventuali intolleranze/allergie, si rimanda 
all’apposita sezione. 

-Confezione e peso netto: 1000g 
 

Modalità d’impiego:  Sciogliere 10g di prodotto in 500 ml di acqua bollente 
Porzioni: - 

 

Caratteristiche microbiologiche:  
-Carica microbica totale 4x10^6UFC/g 
-E.coli 5 UFC/g 
-Lieviti  250 UFC/g 
-Muffe 600 UFC/g 
-Salmonella Assente in 25g 
-Listeria Assente in 25g 
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Valori Nutrizionali medi per:  100 g di prodotto finito:  
-Energia kJ 937 kcal 227  
-Grassi 
    di cui acidi grassi saturi 

23g 
16 g 

 

-Carboidrati 
       di cui zuccheri 

0.2g 
0.1 g 

 

-Fibre    0.1g  
-Proteine 4.8g  
-Sale 57.0g    
Caratteristiche chimico fisiche:  
-Umidità  <5% 
-Attività dell’acqua (Aw) <0.65     
Shelf life: 36 mesi 
N° lotto: TMC- espresso in GGMMAA 
Modalità di conservazione: luogo fresco e asciutto 
  

Imballo:  
-Unità di 
vendita: 

vaso giallo Peso netto: 1000 g 
 

Dimensione cm: 12h cm 11ϕ 

-Cartone N° 6 pezzi  Peso lordo: 6.6 kg circa Dimensione cm: 37.5x26x15h 
-Pallet 80x120 N° cartoni/strato: 10 N° strati: 7 
-Altezza pallet  Senza pallet: 150 cm Con pallet:165 cm N° cartoni/pallet:90      
Tabella Allergeni (Allegato II  del Reg. UE 1169/11): 
  
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
ibridati) e prodotti derivati 

NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO 
Uova e prodotti a base di uova NO 
Pesce e prodotti a base di pesce NO 
Arachidi e prodotti a base di arachidi NO 
Soia e prodotti a base di soia NO 
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) * 
Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci, noci di agaciù, noci pecan, noci del 
brasile, pistacchi, noci macadamia, noci del Queensland) e prodotti derivati 

NO 

Sedano e prodotti a base di sedano * 
Senape e prodotti a base di senape NO 
Semi si sesamo e prodotti a base di semi di sesamo NO 
Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi 
come SO2 totale 

NO 

Lupini e Prodotti a base di Lupini NO 
Molluschi e Prodotti a base di Molluschi NO 
SI = presente come ingrediente; NO = assente; *= possibile presenza per Cross 
Contamination 

 

 


