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       Prodotto da Sfoglia Torino srl nello stabilimento di via Monti Urali 32 -42122 
Reggio Emilia 
La presente scheda tecnica esonera il produttore da eventuali danni derivati da un utilizzo improprio del 
prodotto e da una conservazione dello stesso non idonea. Le informazioni contenute sono conformi alla 
legislazione in vigore al momento dell’emissione. Il produttore si riserva di apportare modifiche migliorative 
al prodotto.  

1. DENOMINAZIONE COMMERCIALE PRODOTTO 
Torta salata in pasta sfoglia con ripieno a base di ricotta e funghi marchio TAVOLA REALE. Surgelata. 

2. DENOMINAZIONE LEGALE  
Torta salata surgelata. 

3. CODICE ARTICOLO FORNITORE: RF-119/MARR 

 

INGREDIENTI 
 

Ripieno (55%): ricotta (42,9% del ripieno: siero di LATTE, crema di LATTE, correttore acidità: acido citrico, 

acido lattico), acqua, funghi misti in proporzione variabile (18% del ripieno: pleurotus (Pleurotus ostreatus), 

shiitake (Lentinus Edodes), nameko (Pholiota), Champignon (Agaricus Bisporus), Porcino (Boletus Edilus e 

relativo gruppo), pangrattato (farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito di birra, sale), besciamella (acqua, 

siero di LATTE scremato in polvere, farina di GRANO tenero tipo "00", amido di mais, burro in polvere 

(BURRO, maltodestrine, proteine del LATTE, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi), LATTE 

scremato in polvere, sale, zucchero), riso, cipolla, formaggio (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima da 

UOVO), olio di semi girasole, prezzemolo, funghi porcini secchi, sale, aglio. 

Impasto (45%): farina di GRANO tenero tipo “0”, margarina (oli e grassi vegetali non idrogenati (grassi: 

palma; oli: girasole); acqua, sale, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, correttore di acidità: 

acido citrico, aromi (contenente LATTE), colorante (betacarotene)), acqua, sale, farina di FRUMENTO 

maltata, sieroproteine del LATTE, LATTE magro in polvere, maltodestrine, bicarbonato di sodio.  
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 

Torta in fragrante pasta sfoglia con un ripieno ricco e cremoso a base di ricotta e 
funghi. 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

 

/ 
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CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 
 

PARAMETRO VALORE 

  
surgelato                                                      

frozen 

EBC UFC/g <1 x 10
4
 

Stafilococchi coag. + UFC/g <5 x 10
2
 

Muffe (mould) UFC/g N.A. 

Lieviti (yeast) UFC/g N.A. 

Escherichia coli UFC/g <1 x 10
2
 

Salmonella spp in 25g Assente (Absent) 

Listeria monocytogenes  in 25g 

<11UFC/g in 2uc su 5                                           

<110 UFC/g in 3uc su 5 
 

  
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
 

Caratteristica Descrizione 

Aspetto Fragile dopo la cottura 

Colore Avorio da crudo; bronzato dopo la 

cottura 

Odore Gradevole e fragrante dopo la 

cottura 

Sapore Delicato e appetitoso dopo la 

cottura 
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ALLERGENI 
 

 
Allergeni 
 

Aggiunta intenzionale Carry over e/o cross 
contamination 

Si/No Nome specifico Si/No Nome specifico  

Cereali contenenti glutine e prodotti a base di 
cereali contenenti glutine 

si Farina di GRANO 
tenero 

  

Crostacei e prodotti a base di crostacei no  si  CROSTACEI 

Uova e prodotti a base di uova si Lisozima da 
UOVO  

   

Pesci e prodotti a base di pesci no  si  PESCE 

Arachidi e prodotti a base di arachidi no  no   

Soia e prodotti a base di soia no  si  SOIA 

Latte e prodotti a base di latte (compreso 
lattosio) 

si LATTE    

Frutta con guscio e prodotti derivati (es. noci, 
nocciole, anacardi,  ecc) 

no  no   

Semi di sesamo e prodotti a base sdi semi di 
sesamo 

no  no   

Solfito   in concentrazione pari ad almeno 
10mg/kg 

no  no   

Sedano e prodotti a base di sedano no   no  

Senape e prodotti a base di senape no    

Lupino e prodotti a base di lupino no  no  

Molluschi e prodotti a base di molluschi no  no  

 
 
 

 
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g DI PRODOTTO 

 

 
 
 
 

Informazioni nutrizionali   udm  Valore 

su 100 g 

Energia kcal 248 

Energia kJ 1039 

Grassi g 13 

Di cui saturi g 7.2 

Carboidrati g 26 

Di cui zuccheri g 4.1 

Fibre g - 

Proteine g 6.8 

Sale g 1.2 
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DATI LOGISTICI 
 

C
O

N
F
E

Z
IO

N
E

 

TIPO DI CONFEZIONE A CONTATTO CON 
L’ALIMENTO (Sottovuoto, ecc) 

Sacchetto HDPE 

NUMERO PEZZI PER CONFEZIONE 
(sacchetto) 
 
 

4 
 
 
 

PESO SINGOLA CONFEZIONE  
PESO SGOCCIOLATO SINGOLO PEZZO-
CONFEZIONE 
 

6000g ℮ 
n.a. 
 
 
 

PESO LORDO SINGOLA CONFEZIONE 
(busta) 
 
 

- 
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IM
B

A
L
L
O

 

TIPOLOGIA IMBALLO Scatola americana stampata in cartone 

DIMENSIONI (L x l x h) mm 400x310x100 

PESO NETTO TOTALE IMBALLO 6kg  

PESO LORDO TOTALE IMBALLO 6,261kg 

NUMERO CONFEZIONI (pezzi) PER 
IMBALLO 

4 

Ean 13/128  Confezione/imballo 
 

Ean 13: 8006278001123 
128: 08006278001123 

P
A

L
L
E

T
 

NUMERO STRATI X PALLET 12 

NUMERO CARTONI PER STRATO 6 

NUMERO TOTALI CARTONI 72 

PESO NETTO PALLET 432 

 
 
 

CONSERVAZIONE 
 

Modalità di 
conservazione 

-18°C 

SHELF LIFE al 
momento 
produttivo 

18 mesi  
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MODALITA’ DI UTILIZZO 

 

DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA. 
Si consiglia di passare il prodotto direttamente dal surgelatore al forno preriscaldato 
a 220°C e cuocere per 30 minuti circa, fino al grado di doratura desiderato. 

 
DICHIARAZIONI 

 

DICHIARAZIONI 

STATEMENT 

OGM 
In riferimento ai Reg. CE 1829/2003, 1830/2003 e 1169/2011, si 

dichiara la conformità del prodotto nel campo di applicazione dei 

regolamenti stessi 
GMO In reference to the Reg. EC 1829/2003, 1830/2003 1169/2011 we declare the conformity of the 

product with the scope of the regulations themselves. 

Sfoglia Torino srl opera in 

conformità                                              
Sfoglia Torino srl operates in accordance  

al REG (UE) 178/2002 in materia di sicurezza e rintracciabilità dei 

prodotti alimentari 

to REG (EU) 178/2002 on the safety and traceability of food 

al REG (UE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari 

to REG (EU) 852/2004 on the hygiene of foodstuffs 

al sistema HACCP per l'implementazione dell'analisi del rischio 

to HACCP system for the implementation of the hazard analysis 

al REG (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli 

alimenti ai consumatori e D.L. n. 109 del 27/01/1992 

to REG (EU) 1169/2011 on the provision of food information to consumers and L.D. n. 109/1992  

a tutta la normativa europea e nazionale, orizzontale e verticale di 

settore, applicabile 

  to all the European and national legislation, horizontal and vertical, and applicable 
 

 
 
 

 


