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1
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2

Em.ne:

30/06/2021

Firma RAQ:

Caratteristiche commerciali
“Frediani & Del Greco – Lucca”
Condimento Alimentare Aromà – bottiglia “Dorica” 250 mL

Denominazione:

Ingredienti:

Olio extra vergine di oliva e Olio di semi di girasole, Peperoncino, Aglio, Rosmarino, foglie di
alloro, mix erbe aromatiche (Timo, Origano, Coriandolo), Tabasco, aromi naturali.

Caratteristiche qualitative
Organolettiche:

Sapore:
Difetti:
Odore:
Colore:
Aspetto:
Conformi

Microbiologiche:

Parametro

Gusto piccante con le note delle erbe aromatiche.
Assenti.
Tipico delle erbe e spezie.
Riflessi arancio, oro.
Liquido con spezie a pezzetti e intere.
a Reg. CEE 2568/91 e succ. modifiche.
Valore

Conta microbica totale (UFC/mL) < 10
(CFU/mL)
Muffe

UFC/mL)
< 10
(CFU/mL)

Lieviti

(UFC/mL)
< 10
(CFU/mL)

Caratteristiche Nutrizionali
Valori riferiti a 100 ml*
Valore energetico
Valore energetico
Grassi totali

kJ

3400

Kcal 827
g

92

di cui:
Acidi grassi saturi

g 11

Carboidrati

g

0

Zuccheri

g

0

Proteine

g 0

Sale

g 0

di cui:

*Valori medi generalmente accettati e adottati

Rev. 20190210

Pag. 2 a 4

Specifiche tecniche di confezionamento
Bottiglia
Codice EAN

8 002336 888200

Dimensioni in cm.

Altezza 24 cm Larghezza 5 cm

Contenuto netto

L 0,250 (Kg 0,229)

Tipo contenitore

Bottiglia "Dorica" in vetro chiaro tappo alluminio a vite

Tempo di vita del prodotto

18 mesi

Tempo di vita del prodotto da aperto

a temperatura ambiente tra 10º - 20º, lontano da fonti dirette di calore e di luce

30 giorni
a temperatura ambiente

Cartone
N° unità di vendita al pubblico contenute

12

Dimensioni del cartone in cm.

Altezza 26,5 cm Larghezza 21 cm Profondità 16 cm

Peso lordo

Kg 5,700

Tipo contenitore

Cartone

Codice HS

2103 90 90

Pallet
Tipo pallet

Europallet cm 80 x 120 (x h 15 cm)

N° cartoni per strato

26

N° di strati

5

Tipo di stabilizzazione pallet

Fasciato con estensibile

Trasporto e conservazione
Conservazione prodotto

Istruzioni e destinazione d’uso

Trasportare e conservare il prodotto a temperature tra 8° e 20°, in
luogo asciutto e lontano da luce diretta e fonti di calore.
Prodotto idoneo alla alimentazione umana e conforme alle
normative vigenti. Si consiglia di agitare il prodotto prima dell'uso.
Ideale per condimento di carni e pizza, oppure per condire piatti
quali pasta, verdure e in qualsiasi pietanza in cui si vuole dare una
nota leggermente piccante e di erbe aromatiche.
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Allergeni
Ai sensi delle direttive comunitarie 2003/89/CE, 2006/142/CE e 2007/68/CE: il prodotto non contiene
allergeni.

OGM
In base alle dichiarazioni dei fornitori delle materie prime, il prodotto è conforme al Reg. (CE) 1829/2003 e
successive modifiche (non richiede di essere etichettato come OGM).

HACCP
La F. & D.G. srl garantisce l'applicazione del sistema di autocontrollo igienico sanitario in ottemperanza al
Reg. (CE) n. 852/2004 e successive modifiche. I prodotti vengono confezionati in contenitori per alimenti
che rispettano i Reg. CE 1935/2004; Reg. CE 2023/2006; Reg. CE 10/2011.

Etichetta
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Immagine

Alcune informazioni sull’azienda
Sistema qualità: BRC, IFS – Ente Certificatore: KIWA – registrazione N°ALI 00093
SGQ Certificato
Reg. CE 852/2004 s.m.i. Applicato

