
1.0 Denominazione commerciale

girasoli 
agli asparagi e
Grana Padano DOP
2.0 coDice proDotto
Codice articolo: 61140910
Codice EAN: 8008450995367

3.0 Denominazione legale
Pasta fresca all’uovo con ripieno agli 
asparagi e Grana Padano DOP.

4.0 ingreDienti
Semola di grano duro, crema di asparagi 17% 
(asparagi, cipolla, aglio, olio extravergine di 
oliva, farina di asparago, sale, aroma), uovo 
10.5%, pangrattato (farina di grano tenero, 
sale, lievito), ricotta (siero di latte, latte, sale), 
acqua, olio di girasole, fiocco di patate, 
siero di latte, formaggio Grana Padano DOP 
2.7% (latte, sale, caglio, conservante: 
lisozima da uovo), fibra, sale, aromi.

6.0 Unità Di conSUmo
Imballaggio: vaschetta termoformata in film plastico 
trasparente con coperchio in film plastico e fascetta. 
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
Peso nominale: 250g e
Dimensioni: 150 x 200 x 50h mm
Durata totale del prodotto: 70 giorni
Durata minima del prodotto alla consegna: 
40 giorni.
Conservazione: conservare in frigorifero 
tra 0°C / +4°C. Non forare la confezione. 
Una volta aperta, consumare entro tre giorni. 
Consumare previa cottura.
Codifica data di scadenza: gg-mm-aa

7.0 Unita’ Di VenDita
Imballaggio: cassa di cartone
Chiusura: nastro adesivo
Confezioni per unità: nr. 10
Dimensioni cartone: 310 x 210 x 310h mm

8.0 ScHema Di palettizzazione
Unità di consegna: paletta EUR – EPAL 80x120cm
Chiusura: film estensibile
Cartoni per paletta: nr. 72
Strati per paletta: nr. 6
Cartoni per strato: nr. 12
Schema di palettizzazione: 12x6=72
Peso netto paletta: 180 kg

5.0 caratteriSticHe QUalitatiVe

5.1 caratteriSticHe FiSicHe
Formato: girasole diametro 65 mm
Peso medio di 1 pezzo: 22g +/-2g
Spessore sfoglia: 0,9mm +/-0,1mm
Percentuale ripieno: 60 +/-3

5.2 caratteriSticHe organoletticHe
Odore: tipico del prodotto
Sapore: tipico del prodotto
Colore: giallo brillante
Tempo di cottura: 4 minuti

5.3 caratteriSticHe microBiologicHe

Carica mesofila totale max. 100.000/g
Stafilococchi aurei max. 100/g
Salmonella assente in 25 g
Listeria assente in 25 g

5.4 inFormazioni nUtrizionali
Energia  1125 kJ / 268 kcal
Grassi  8,9 g
di cui saturi  1,8 g
Carboidrati  36,8 g
di cui zuccheri  3,6 g
Fibre  3,6 g
Proteine  8,4 g
Sale  1,56 g
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