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Denominazione 
 del prodotto Filetti di SGOMBRO marinati  “INEDITO” Numero 

Scheda  0012 

Nome del Produttore 
CUCINA CASALINGA 
SRL Descrizione 

generale del 
processo di 
lavorazione 

Arrivo materia prima. 
Si provvede a controllare la merce per la sua integrità e vengono prelevati i dati per la tracciabilità. 
Se la merce è idonea viene stoccata in cella frigo e conservata alla temperatura adatta fino al momento 
in cui viene prelevata per essere lavorata. Il Prodotto viene sgrondato e sciacquato leggermente con 
acqua potabile; viene condito con gli aromi e porzionato manualmente e messo nelle vaschette, posto 
in macchina, viene aggiunto l’olio tramite dosatori, automatici, chiuso sottovuoto, etichettato in cartoni 
da 12 /4/2 vaschette ciascuno e conservato nelle celle frigo.  

Stabilimento di 
produzione 

IT  M0R0Y CE 

Materia prima PESCE 
Nome 

scientifico 
Scomber scombrus 

Zone di 
provenienza 

FAO 27 

Elenco degli ingredienti 
Ingredienti: Filetti di SGOMBRO  (Scomber scombrus), olio di semi di girasole,  prezzemolo, peperoncino, aceto di vino, 
sale, correttore di acidità: E330, conservante: E211. Contiene PESCE. Può contenere tracce di GLUTINE, CROSTACEI, 
UOVA, SEDANO, SOLFITI, SOIA, MOLLUSCHI 

Caratteristiche 
organolettiche 

Odore Gradevole, caratteristico del prodotto Modalità e 
temperatura di 
conservazione 

in frigorifero 

Sapore Gradevole, caratteristico del prodotto da 0 a +4°C 

Shelf-life 
del prodotto 

120 gg 
D.M.G. 

 Durata Minima Garantita 
90 gg Pezzatura  

Elenco Allergeni aggiunti 
intenzionalmente come ingredienti 

Contiene PESCE  

Elenco allergeni aggiunti 
accidentalmente (Cross contamination 

e/o carry over) 
Può contenere tracce di: glutine, soia, uova, crostacei, sedano, solfiti, molluschi. 

Parametri microbiologici 
e chimico-fisici 

Nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. 
pH compreso tra 3.8 e 4.2 

Valori nutrizionali 
su 100gr. di prodotto 

Energia KJ 887 Kcal 212 
Grassi 16,64g di cui acidi grassi saturi 7,44g  
Carboidrati 0g di cui Zuccheri 0g  
Proteine 15,54g  
Sale 1,61g 

Tracciabilità / Rintracciabilità Si, mediante assegnazione lotto di produzione 

Informazioni aggiuntive 
utili al Consumatore 

 

CONFEZIONAMENTO e FORMATI 

Codice del prodotto G427 G408  
 

NOTE 
 

Tipo di confezionamento Vaschetta in plastica Vaschetta in plastica  

Peso netto 200 1000  

Peso sgocciolato 60% 60%  

Codice EAN 8032551094278 8032551094087  

Dimensioni del contenitore mm  320 x 220 x 90 320 x220 x 140  

Pezzi per cartone 12 4  

Cartoni per pallet 120 96  

Cartoni per strato 12 12  

Data creazione della scheda 18/05/2017 Data revisione della scheda 04/02/2019 

Eventuali note aggiuntive  
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