
Vallese, 26/04/2010

via P. Mascagni, 1-Vallese di Oppeano (Vr)

tel: 0457134006 - fax: 0456984023                       
e-mail: info@sottacetirizzi.it

Descrizione specifica del prodottoDescrizione specifica del prodottoDescrizione specifica del prodottoDescrizione specifica del prodotto
Peperone rosse e gialle, pulite, detorsolate, tagliate a filetto, conservate in liquido di governo 
e confezionate in contenitori di banda stagnata 3/1.
Ingredienti: peperoni rossi e gialli, acqua, aceto di vino, zucchero, sale.
Correttore di acidità: E 330 Antiossidante: E 220 (residuo).

Peso netto :        2550 g Peso sgocciolato:     1650 g Formato:   3/1

Imballaggio latte etichettate/litografate:Imballaggio latte etichettate/litografate:Imballaggio latte etichettate/litografate:Imballaggio latte etichettate/litografate:
Confezioni  TRT per strato: 5 Pezzi per pedana: 300
Strati per pedana: 10 Confezioni per pedana: 50
Pezzi per confezione: 6 Dimensioni: cm. 120x80x166

Imballaggio latte sfuse: Imballaggio latte sfuse: Imballaggio latte sfuse: Imballaggio latte sfuse: 315 pezzi/pedana

Termine minimo di conservazioneTermine minimo di conservazioneTermine minimo di conservazioneTermine minimo di conservazione
3 anni dalla data di produzione.

Modalità di conservazioneModalità di conservazioneModalità di conservazioneModalità di conservazione
Tenere in luogo asciutto. Conservare in frigorifero una volta aperta la confezione.

Caratteristiche organolettiche standardCaratteristiche organolettiche standardCaratteristiche organolettiche standardCaratteristiche organolettiche standard
COLORE:        caratteristico, brillante.
ODORE, SAPORE: gradevole, caratteristico.
CONSISTENZA: soda.

Caratteristiche nutrizionali ed energetiche Caratteristiche nutrizionali ed energetiche Caratteristiche nutrizionali ed energetiche Caratteristiche nutrizionali ed energetiche (rif. rapporto di prova del 23/04/07)
PROTEINE 0,9% CARBOIDRATI 3,8%
LIPIDI 0,3% Kcal/100 22

kjoule/100 91

Risultati analisi batteriologica standardRisultati analisi batteriologica standardRisultati analisi batteriologica standardRisultati analisi batteriologica standard
Carica batterica totale <  100 ufc/g
Coliformi totali <  10 ufc/g
Muffe/lieviti <  10 ufc/g

Caratteristiche chimico - fisicheCaratteristiche chimico - fisicheCaratteristiche chimico - fisicheCaratteristiche chimico - fisiche
PARAMETRO STANDARD TOLLERANZA

vuoto nello spazio di testa > 0,2 bar -
sale 2,0% ± 1
pH 3, 6 ± 0,3

acidità (acido acetico) 0,6% ± 0,3
anidride solforosa <100 ppm -

Trattamento termicoTrattamento termicoTrattamento termicoTrattamento termico
Pastorizzazione
Prove di shelf life accelerataProve di shelf life accelerataProve di shelf life accelerataProve di shelf life accelerata
Caratteristiche organolettiche e chimico fisiche invariate dopo incubazione a 37°C per 15 giorni.
Allergeni Allergeni Allergeni Allergeni 
In riferimento all'allegato III bis della direttiva 2003/89/CE:  solfiti > 10 ppm. 
OGMOGMOGMOGM
Secondo le conoscenze sin qui acquisite e sulla base delle informazioni ricevute dai nostri fornitori,
dichiariamo che il prodotto non ha origine da organismi geneticamente modificati.
ContaminantiContaminantiContaminantiContaminanti
1) Pesticidi: entro i limiti della vigente legislazione Italiana ed Europea
2) Metalli pesanti: entro i limiti della vigente legislazione Italiana ed Europea
3) Corpi estranei: assenti

PRODOTTO: PEPERONI A FILETTI aromatizzati con aceto di vinoPRODOTTO: PEPERONI A FILETTI aromatizzati con aceto di vinoPRODOTTO: PEPERONI A FILETTI aromatizzati con aceto di vinoPRODOTTO: PEPERONI A FILETTI aromatizzati con aceto di vino
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