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GNOCCHI DI 

PATATE GR.2000 

ATM 

 

SPECIFICA DI PRODOTTO 
 

 Rev. 1.0 del 24.02.2021  
 
 
 
 
 

 

Denominazione commerciale di vendita: Gnocchi di patate 

Denominazione legale di vendita: Gnocchi di patate 

 

Ingredienti 

 
 Ingredienti: patate reidratate 85% (acqua, farina di patate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450, 
correttore di acidità: E330, antiossidante: E304, conservante: anidride solforosa), amido di mais, 
amido di frumento, sale, farina di grano tenero tipo 00, farina di riso, latte scremato in polvere, 
tuorlo d’uovo in polvere, acidificante: E270, conservante: E202, aromi.  
Può contenere tracce di soia e sedano.  
 

  

 

Valori nutrizionali per 100g 
 

Energia 794 kJ – 187 kcal  
Grassi 0,2 g  
Di cui acidi grassi saturi 0,1 g  
Carboidrati 43,1 g  
Di cui zuccheri 6,1 g  
Fibre 2,0 g  
Proteine 2,2 g  
Sale 0,9 g  
 

  

 

Caratteristiche microbiologiche 

 Carica batterica totale   <1.000.000 U.F.C./g  
 Strafilococchi coagulasi positivi   < o = 500 U.F.C./g  
 Salmonella S.p.p.   Assente in 25g  
 Listeria monocytogenes   <100 U.F.C./g  
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Codice prodotto: CECPA 
 

Codice EAN: 8032597601126 
 

Imballo: n. 3 vaschette da gr. 2000 per cartone  
 

Dimensione vaschetta: 31,5 x 26 x 6 cm  
 

Dimensione cartone: 33 x 27 x 24 cm  
 

Pallet: 8 cartoni x strato - 8 strati per pallet 
 

Durata e modalità di conservazione del prodotto: 

Shelf life: 30gg garantiti alla consegna 

Conservare a +4°C max. 
 

Descrizione del processo produttivo: 
Tutti gli ingredienti vengono dosati e mescolati nell’impastatrice che prepara l’impasto. Successivamente 
lo stesso viene caricato sulla formatrice per gnocchi (macchina gnoccatrice).  
Il prodotto finito viene spolverato con farina di riso e confezionato in atmosfera protettiva.  
Le confezioni vengono poi stoccate in cella frigorifera a +4°C max e successivamente etichettate . 
 

Allergeni (D.L.vo n. 114 dell’08/02/06) 
Sostanze allergeniche presenti come ingredienti: 
Glutine, uova, latte, anidride solforosa 
 

Cross contamination 
Soia, sedano 
 

OGM: 
Il prodotto non contiene Organismi Geneticamente Modificati e ingredienti prodotti da Organismi 
Geneticamente Modificati. 

 


