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Denominazione di vendita:  Pasta fresca all’uovo con ripieno  

 

Quantità:    1000 g e  

 

Data di scadenza:   Da consumarsi entro la data indicata sul bordo della vaschetta 

 

Shelf life:                                         60 giorni dalla data di produzione 

 

Modalità di conservazione:            Conservare in frigorifero a + 4°C  
 

 

 

Elenco ingredienti: Ingredienti della pasta (65%): farina di GRANO tenero tipo “00”, UOVA 

20% (13% sul totale), semola di GRANO duro. 

Ingredienti del ripieno (35%): farina di GRANO tenero tipo “00”, carne 
cotta di suino 20,5% (7,2% sul totale) (carne di suino, sale, aromi 
naturali, conservante: sodio nitrito), mortadella (carne di suino, sale, 
destrosio, aromi naturali, conservante sodio nitrito, antiossidante: sodio L 
ascorbato), prosciutto crudo (coscia di suino, sale, conservante: nitrato di 

potassio), pane grattugiato (farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito di 

birra, sale), sale, formaggio a pasta dura (contiene LATTE e lisozima da 

UOVA), aromi, noce moscata, pepe. 
 

                                                        Può contenere tracce di: Pistacchi, Mandorle, Sesamo, Soia, Orzo, 

                                                        Farro.  

     
 
 
  

Altre indicazioni:    Consumare previa cottura entro la data indicata sul bordo della 
Confezione.  
Conservare in frigo e consumare entro 3 giorni dall’apertura della 
confezione. 
Confezionato in atmosfera protettiva. 
 

 

Istruzioni per la preparazione: Tempo di cottura: 2 minuti. 
 
 

 
 

Nome prodotto: TORTELLINI ALLA CARNE (L P) 

         

Marchio :      PASTA FRESCA ROSSI 
 

Categoria:    PASTA FRESCA ALL’UOVO CON RIPIENO 
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Dichiarazione nutrizionale medie per 100g:    
                                                                                              
 

 

 

 
 

 
 

Caratteristiche microbiologiche, 

 chimiche e fisiche:                         

Parametri Produzione Scadenza 

CBT <10.000 ufc/g <100.000 ufc/g 

Stafilococchi C+ <10 ufc/g <50 ufc/g 

Lieviti e Muffe <50 ufc/g <100 ufc/g 

Clostridi S.R. <50 ufc/g <100 ufc/g 

Coliformi tot. <50 ufc/g <100 ufc/g 

Escherichia coli <10 ufc/g <50 ufc/g 

Bacillus Cereus <50 ufc/g <100 ufc/g 

Salmonella spp Assente in 25g Assente in 25g 

Listeria monocyt. Assente in 25g Assente in 25g 

Aw >0,92 <0,97 >0,92 <0,97 

 

Imballo primario:                                Confezione in atmosfera protettiva formata da una miscela di gas    
                                                             Inerti  in contenitore vaschetta composto da film multistrato per uso    
(vaschetta)                                           alimentare termoformato e chiuso da coperchio in film plastico neutro 
                                                             trasparente termosaldato e con etichetta applicata sul fronte. 
                                                             Dimensioni vaschetta: 300x200x60  

 

Imballo secondario:                            Scatola in cartone ondulato ed accoppiato con o senza stampa     
litografica chiuso nella parte superiore ed inferiore da nastro adesivo 

(cartone)                                               bianco o trasparente. 
                                                                            Dimensioni cartone: 390X295X160  

 

Unità logistica:                                    numero 6 vaschette per cartone, peso totale del cartone: 
                                                             6,400 Kg 

 

Pallettizzazione:                                  Base pallet EPAL, 8 colli per strato per 6 strati.  
                                                             Totale cartoni pallet: 48 
 

Codice EAN prodotto:       8004996001241 
       

Codice EAN cartone:       8004996100029 

 

Codice articolo:                                   TLINICAR 1000 VAS 
 

Indirizzo produttore e       Prodotto e confezionato da: PASTA FRESCA ROSSI SRL 

Stabilimento:       Via del Mercato, 79  MODENA - Italia 
 

Energia In analisi 

Proteine In analisi 

Carboidrati In analisi 

di cui zuccheri In analisi 

Grassi In analisi 

di cui saturi In analisi 

Fibra alimentare In analisi 

Sale In analisi 


