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Tecnologia: ricevimento materie prime e controlli specifici, preparazione patate, porzionatura 

arrosto e verdura nel piattino, guarnizione, controllo peso, surgelazione, 

confezionamento, controllo presenza corpi metallici, controllo peso, imballaggio, 

etichettatura, palletizzazione e conservazione in cella a – 23°C.  

Ingredienti: patate 45%, carne di suino 32%, olio di semi di girasole, cipolle, farina di grano 

tenero, carote, carne di bovino, sedano, acqua, sale, vino bianco, funghi porcini 

secchi, piante aromatiche, aglio, aromi. Può contenere tracce di latte. 

      Limiti di tolleranza 

Caratteristiche  

microbatteriologiche:                  Carica batterica totale (UFC/g)      300000 

    Coliformi totali (UFC/g)                   1000 

    E. Coli (UFC/g)                                    10 

    Staphylococco coag + (UFC/g)        100 

    Salmonella (in 25 g)                          assente  

    Listeria monocytogenes (in 25 g)   assente 

    Legenda: m=norma; M=massimo-; N=numero unità campionarie; 

    C=numero campioni con carica compresa tra m e M 

     

Valori nutrizionali:   Valori medi per 100 g di prodotto  

    Valori energetici                    682 kj – 163 kcal 

    Proteine        7.6 g 

    Carboidrati        11  g 

    Grassi         9.6 g 

     

Preparazione:    Nel forno a microonde: introdurre la confezione surgelata con coperchio nel forno e 

    riscaldare per 4.5 minuti circa a media potenza (ca. 750 W). Lasciate riposare qualche 

                                                         minuto prima di aprire la confezione. In padella: mettere la monoporzione nella    

                                                         padella già riscaldata, aggiungere 1 bicchiere d’acqua, coprite e riscaldate a fuoco  

                                                         medio per 9 minuti mescolando delicatamente il prodotto almeno2/3 volte. 

 

Temperatura di 

conservazione:   -18°C 

 

Vita prodotto:   12 mesi 

 

Peso netto unità  

di vendita:   300 g 

 

Imballo primario (unità 

di vendita):   piattino in cartoncino cellulosa-poliestere 

 

Dimensioni imballo primario:     220x140x40h mm 
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Imballo secondario:  cartone ondulato contenente 6 vaschette da 300 g. Totale peso 1800 g 

 

 

Dimensioni imballo secondario:  290x235x125h 

 

Imballo terziario,  

dimensioni imballo terziario 

 

Paletta:    n° 147 strati da 12 cartoni= 168 cartoni 

Unità d’ordine:    cartone 

Unità di fatturazione:  piattino      

 

 


