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PROCESSO PRODUTTIVO 
Dopo aver preparato la maionese, si procede al taglio e al lavaggio del radicchio di Chioggia che viene cotto e 

portato a temperatura di refrigerazione. A questo punto il tutto viene miscelato alla maionese. Successivamente 
il preparato viene confezionato in vaschette sottovuoto e stoccato in frigorifero. 

INGREDIENTI: 
Maionese: [olio di semi di girasole, UOVO pastorizzato, acqua, aceto di vino bianco (contiene SOLFITI, 
antiossidante E224), succo di limone (conservante METABISOLFITO di sodio), sale, SENAPE (acqua, semi 
di SENAPE, aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo di zucchero caramellato, estratti di spezie), 
addensanti: E415 ed E412, acidificante E330, conservante E202],salsa al radicchio 20% [radicchio 19,8%, 
sale, zucchero]. 

ALLERGENI: 
Nello stabilimento vengono lavorati anche molluschi, pesce, crostacei, cereali contenenti glutine, latte, 
sedano, arachidi, semi di sesamo, frutta a guscio e i loro derivati. 

MODALITA’ DI CONSEGNA E CONSERVAZIONE: 

confezioni: imballaggio secondario Giorni Residui Garantiti 
alla Consegna 

Temp. Di conservazione 

Vaschetta PP sottovuoto 
con coperchio salva 

freschezza 

Scatola di cartone ondulato 60 gg garantiti dall’arrivo 
della merce al cliente 

tra +2°C e +4°C 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE (valori alla spedizione) 

Carica Batterica Mesofila < 500.000 U.F.C./g 
Coliformi totali <1000 U.F.C./g 

Escherichia Coli <10 U.F.C./g 
Stafilococchi coagulasi positivi <100 U.F.C./g 

Salmonella Spp. assente/25 g 
Listeria monocytogenes assente/25 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Articolo: AG07 
In cartone da 10 pz / pezzi sfusi 

Scheda Tecnica 
 
 

SALSA AL 
RADICCHIO gr.200 

 

(Vaschetta richiudibile) 
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CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: 
AROMA: delicato con profumo di radicchio 

COLORE: tinta tipica del radicchio rosso 
SAPORE: del radicchio 

ASPETTO: maionese con radicchio 
CONSISTENZA: densa ma facilmente spalmabile 

CODICE INTERNO 

EAN CODE 

PESO NETTO NR. PEZZI PER 

CT. 

PESO NETTO 

TOTALE 

NR. CARTONI PER 

STRATO –NR STRATI 

NR. CT PER 

PALLET 

8023996902051 200 g 10 2 Kg 8 CT-20 STRATI 160 

Codice articolo interno prodotto da 200 g: 902/5 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI Valori Medi per 100g di Prodotto 
Valore Energetico 2717 kJ/649 kcal 

Grassi 70,68 g 

Acidi Grassi Saturi 10,15 g 

Carboidrati 1,30 g 

Zuccheri 0,10 g 

Proteine 3,29 g 

Sale 0,85 g 
 
 
 

DIMENSIONI CARTONE (L x H x P): 271 x 080 x 336 

 

PESO LORDO TOTALE INDICATIVO NR 1 CARTONE: 2,280 kg 

 
Numero lotto e data di scadenza 

La specificazione del numero di lotto e della data di scadenza, avviene tramite una serie di 

numeri e caratteri indicata in etichetta. A base di questa serie, può essere determinata la 

data di produzione, per una chiara rintracciabilità delle materie prime fino al fornitore. 

 

Lo stabilimento di produzione è conforme al Reg. CE 852/04, 853/04 ed applica un sistema 

di autocontrollo igienico basato sul metodo HACCP 

Attua un sistema di rintracciabilità come previsto dal Reg. 178/02 

Gli imballaggi dei prodotti forniti rispondono ai requisiti dei reg. CE 1935/04 e 2023/06. 
 


