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SGOMBRO ALLA GRIGLIA 200GR 
 

 
CODICE PRODOTTO: TUR12 

CODICE EAN: 8025593100267 
 
INGREDIENTI: 
Sgombro, olio di semi di girasole, aceto di vino, sale, zucchero prezzemolo, peperone rosso e verde. 
Acidificante: E330 
Origine: 
Varia. 
Nota: 
La composizione degli ingredienti e quindi anche l’elenco degli additivi presenti può subire variazioni in base 
al fornitore utilizzato. 
 

SHELF-LIFE: 
4 mesi dalla data di produzione. 
 
MODALITA' DI CONSERVAZIONE: 
Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura compresa tra +2 e +4°C. 
Mantenere il prodotto sott’olio. 
Una volta aperta la confezione, consumare il prodotto entro 3 giorni. 
 

PROCESSO PRODUTTIVO E ASPETTO: 
Il prodotto deriva da materia prima congelata. Viene sottoposto ad eviscerazione, decapitazione, cottura, 
spellatura ed infine marinatura, procedure svolte manualmente. Segue quindi grigliatura su piastre a 500°C. 
La pezzatura del prodotto ed il colore delle carni possono variare a seconda del pescato. In particolare, la 
muscolatura si presenta sui toni dell’avorio, più o meno tendente al bruno, con bande scure caratteristiche 
della grigliatura. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICHE: 
pH ≤ 4,6 
 
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE: 
E. coli < 10 UFC/g 
Salmonella assente in 25 g 
Listeria monocytogenes ≤ 100 UFC/g 
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ELENCO ALLERGENI: 
 

 
 
(1): SI - L'allergene è contenuto nel prodotto perché aggiunto intenzionalmente (ad es. come ingrediente, aroma, coadiuvante 
tecnologico). 
(2): NO - L'allergene non è contenuto nel prodotto. 
(3): POSSIBILI TRACCE - L'allergene può essere presente nel prodotto a causa di una contaminazione accidentale. 
 
 

VALORI NUTRIZIONALI: 
 

 
 
 
DICHIARAZIONE: 
Si applica un sistema di autocontrollo aziendale HACCP e opera in conformità ai Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004, al 
Regolamento CE 178/2002 (tracciabilità) ed alla legislazione nazionale ed europea vigente in merito alla tutela igienico-sanitaria degli 
alimenti. 
Tutti i prodotti sono conformi alla legislazione italiana ed europea vigente in merito all’etichettatura dei prodotti alimentari. 
I prodotti vengono preparati senza l’impiego di materie prime contenenti OGM. 
In base alle dichiarazioni rilasciate dai propri fornitori, il materiale di confezionamento utilizzato per i propri prodotti è conforme alle 
normative vigenti relative ai materiali destinati al contatto con gli alimenti. 

 
 
LA DISPONIBILITA’ DEL PRODOTTO E’ CONDIZIONATA DALL’ANDAMENTO DEL PESCATO PER IL PESCE E 
DALLA DISPONIBILITA’ DEL MERCATO PER LE VERDURE, OLTRE CHE DA IMPROVVISI ED IMPREVEDIBILI 
EVENTI DI FORZA MAGGIORE. 


