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Produttore

Certificazione stabilimento: IT BIO 007 –Ente Certificatore : Bioagricert- S.r.l.

Tipologia prodotto e
denominazione merceologica

Confettura extra di pesca da agricoltura biologica 25g x 120

Ingredienti

Pesche* (45%), zucchero di canna*, gelificante: pectina, correttore di
acidità: acido citrico.
*Da agricoltura biologica

Origine materie prime

Italia

Caratteristiche prodotto

Frutta utilizzata: 45g per 100g di prodotto finito
Zuccheri totali: 60g per 100g di prodotto finito

Pesticidi ed altri contaminanti

Prodotto conforme alle normative europee ed italiane in vigore, circa le
quantità massime ammesse di pesticidi, metalli pesanti e micotossine

Allergeni (Reg.1169/2011)

Non sono presenti nessuno degli allergeni riportati nell’allegato del
Regolamento 1169/2011, né come ingredienti né in tracce

Caratteristiche
microbiologiche

Carica batterica totale:
Muffe e lieviti:

< 3000 UFC/g.
< 100 UFC/g.

Caratteristiche
Chimico/fisiche

Residuo rifrattometrico
pH

60°(± 3) Bx
3 ± 0,2

Parametri nutrizionali
Valori medi per 100 g

Val. Energetico:
Proteine:
Carboidrati:
Grassi:

241 kcal/1025 kj
0.3 g
60 g
0.0 g

Parametri organolettici

Aspetto
Colore
Odore/Sapore
Consistenza

Massa compatta con fibre e pezzi di frutta
Giallo intenso brillante
Dolce, intenso, tipico del frutto
Gelificata, pastosa e spalmabile

Etichettatura

Shelf life:

36 mesi dalla data di produzione
Sulla vaschetta e sull’etichetta, espresso
come gg/mm/aaaa
Sulla vaschetta e sull’etichetta, indica il
giorno di confezionamento (n°progressivo
dall’inizio dell’anno)

T.M.C.:
Lotto di produzione:
Modalità di conservazione

Conservare al riparo della luce diretta e in luoghi freschi e asciutti.

Imballaggio

Imballo primario:
Imballo secondario:
Pallettizzazione:

Grammatura
Peso netto
Peso lordo
Codifica prodotto

vaschetta e casula di chiusura termosaldante in
alluminio rivestito, con linguetta per apertura a
strappo.
cartone ondulato bianco (mm 205 x 305 x 105)
con etichetta identificativa. Ogni scatola contiene
120 vaschette (5 strati da 24pz).
bancale EPAL da 120 cartoni, 10 strati da 12
scatole. Dim. bancale cm 80x120x120

Vaschetta (g)
25
26,2
Codice articolo
FC64051E

Cartone (kg)
3
3,3
EAN cartone
8024985002547

Certificazione Bio
081891ITBIO007
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