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                                                   SCHEDA TECNICA  

        COD. P20 - CIME DI RAPA E SALSICCIA 

                     IN CROSTA DI FARINA DI GRANO                                                                                                                          
                                                       ( SURGELATE )  

 

INGREDIENTI : Cime di rapa 49%, farina di grano, salsiccia 7% (carne di suino, sale, 

destrosio, aromi naturali e spezie), pancetta 8% (carne di suino, sale, aromi naturali), patate 

disidratate in fiocchi, latte vaccino, sale, olio di semi di girasole, lievito, pepe, aglio.   

 

 

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE : Unità agglomerate max 2  pezzi, 

Il  prodotto si presenta con delle dimensioni irregolari.  

 

 

FILIERA PRODUTTIVA : Dopo aver selezionato le verdure, vengono scottate in acqua 

bollente, successivamente sottoposte al processo di pastellatura ( pastellatura fatta manualmente), 

prefrittura, poi surgelate in IQF e confezionate.    

  

 

MODALITA’ D’USO: Friggere lentamente in abbondante olio a 160/170 ° C  per circa  

  2 minuti. Il prodotto è da consumarsi previa cottura. Cuocere il prodotto da surgelato. 

       

 

CONSERVAZIONE : In congelatore surgelato a -18°C, termine minimo di conservazione 24 

mesi. Non ricongelare il prodotto scongelato. 

 

 

CONFEZIONI : Buste di politene per alimenti da kg 2  in cartoni da kg 10, in una busta ci sono 

circa 210/220 pezzi di prodotto. 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE : ODORE : tipico  

                                                                                              SAPORE :  tipico 

                                                                                              COLORE : verde – rosa 

OGM: OGM free. 

 

ALLERGENI: Vedi Tabella sotto riportata. 
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TABELLA NUTRIZIONALE, VALORI MEDI PER 100g DI PRODOTTO : 
           PARAMETRI             RISULTATI                   U.M. 

Energia        294,37 / 1221,98                 Kcal/KJ 

Grassi                21,45                  g/100 g 

          di cui acidi grassi monoinsaturi                5,255                 g/100 g 

                   acidi grassi polinsaturi                6,306                 g/100 g 

                   acidi grassi saturi                9,459                 g/100 g 

Proteine totali                6,25                 g/100 g 

Carboidrati                21,40                 g/100 g 

                                di cui Zuccheri                0,53                 g/100 g 

Fibra                4,56                 g/100 g 

Sale                0,79                 g/100 g 

Calcio                47,0              mg/100 g 

Ferro                1,82              mg/100 g 

Potassio               291,1              mg/100 g 

Vitamina A                67,9              µg/100 g 

Vitamina C                33,0              mg/100 g 

 

ALLERGENI: 
                   ALLERGENI ALIMENTARI ASSENZA PRESENZA 

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, kamut, farro o i 

loro ceppi ibridati) e prodotti derivati 
       x 

Crostacei e prodotti a base di crostacei      x  
Uova e prodotti a base di uova      x  
Pesce e prodotti a base di pesce      x  
Arachidi e prodotti a base di arachidi      x  
Soia e prodotti a base di soia      x  
Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)        x 
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci 

del brasile, noci pecan, pistacchi, noci macadamia) e prodotti derivati 
     x  

Sedano e prodotti a base di sedano      x  
Senape e prodotti a base di senape      x  
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo      x  
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 

10 mg/L, espressi come SO2  
     x  

Lupini e prodotti a base di lupini      x  
Molluschi e prodotti a base di molluschi      x  

NOTAZIONI  GENERALI : PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO,  

SI FA RIFERIMENTO ALLE LEGISLAZIONI VIGENTI IN MATERIA. 
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