
SCHEDA PRODOTTO : SOPRACOSCE DI POLLO BIO

CODICE DESCRIZIONE PESO

CONF.KG

CONF.

x CASSA

PESO

CASSA

Informazioni sul Prodotto

Si tratta di prodotti di I° qualità da agricoltura biologica conforme ai Reg. CE 834/07 e 889/08.

Allevati con mangini che escludono: 1) OGM; 2) integratori alimentari che ne favoriscono lo sviluppo con il risultato di carni più

consistenti, dal sapore più intenso e ricche di OMEGA 3, OMEGA 6 e VITAMINA E;

3) pesticidi e antibiotici riducendo sensibilmete l'impatto ambientale.Le carni biologiche inoltre contengono PIU' acidi polinsaturi e MENO

grassi saturi diminuendo il rischio di problemi di salute come aritmie, pressione alta, infiammazioni, livello trigliceridi e colesterolo e altre

malattie cardiovascolari.

Destinazione d'uso

Caratteristiche Organolettiche

Colore tipico di specie, odore e sapore molto intensi e ottima consistenza della carne. Prodotto ricavato dal sezionamento della coscia di

pollo BIO (parte superiore), è con pelle e con osso ed è esente da edemi ed ematomi.

Caratteristiche Chimiche e Microbiologiche

Microorganismi Mesofili :

Escherichia Coli :

Listeria Monocytegenes :

Salmonella :

OGM :

Allergeni :

< 1'000'000 ufc/g

< 500 ufc/g

nei limiti di legge

assente in 25g

assenti

assenti

Valore Energetico

Proteine

Carboidrati

di cui Zuccheri

Grassi

di cui Saturi

g   

g   

g   

g   

g   

Kj  

Residui di contaminanti, fitofarmaci, antibiotici, tireostatici, ormoni e sostanze ormonosimili assenti o entro i limiti di legge

Imballaggio e Confezionamento

Peso Singolo Pz :

N° Pz. x Conf. :

Peso Conf. :

N° Conf. x Cassa :

Peso Cassa :

Tipo Conf. :

200 gr ca.

10 ca.

2 kg ca.

6 kg ca.

sottovuoto

Tipo Imballaggio :

cartone

Casse x Strato :

Strati x Pallet :

Etichettatura :

conforme alle leggi vigenti

Cod.EAN13 :

/

Conservazione e Conservatibilita'

Temperatura di Conservazione :

Temperatura di Trasporto :

Shelf life :

da 0° C a +4° C

da 0° C a +4° C

15 gg

Per Approvazione RGA

Per ulteriore lavorazione da parte dei clienti per prodotti sezionati e prodotti a base di carne

Il prodotto è destinato al consumatore finale, e va consumato previa accurata cottura

Il consumatore finale è la popolazione generale, senza alcun indirizzo particolare verso gruppi caratterizzati dalla presenza di particolari

fattori di rischio o per suscettibilità specifica agli agenti responsabili di processi patologici provocati o trasmessi da alimenti.

Sale

g   

3

Caratteristiche Nutrizionali (Valori Medi per 100g)

Codice Prodotto

Codici Confezioni Assimilati
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