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PRODOTTO Spicchi di carciofo surgelati BIO 

CODICE ARTICOLO 
Fruttagel 

460370 

CARATTERISTICHE 
DELLA MATERIA PRIMA  

Prodotto ottenuto da carciofi di varietà idonee alla 
surgelazione, al giusto grado di maturazione, sani, teneri, 
freschi e puliti, di colore caratteristico, ragionevolmente privi 
di parti fibrose, esenti da infestazioni in atto, da residui di 
contaminazione da parassiti 

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE 
 

  Aspetto  
 
 
 

  Colore  
 

  Aroma 
 

  Gusto  
 

  Consistenza  

  Spicchi di carciofo di calibro e colore 
uniforme, ragionevolmente privi di difetti 
e comunque entro i limiti descritti in 
“difetti merceologici” 

  Caratteristico della varietà, giallo 
paglierino, verde chiaro, uniforme 

  Caratteristico del carciofo fresco ed 
esente da odori estranei 

  Caratteristico del carciofo scottato, esente 
da sapori estranei 

  Tenera ed uniforme: carnosa, non molle, 
priva di parti fibrose 

CARATTERISTICHE 
MICROBILOGICHE 

  n m M C 

Carica mesofila tot 
Coliformi totali 
Escherichia coli 

u.f.c./g 
u.f.c./g 
u.f.c./g 

5 
5 
5 

105 
102 

10 

106 
5x102 
102 

2 
2 
1 

n= numero di unità di campionamento che costituiscono il campione 
m= limite entro il quale il risultato è soddisfacente 
M= limite al di sopra del quale il risultato è insoddisfacente 
C= numero dei campioni il cui risultato può essere compreso tra m e M 

CARATTERISTICHE 
CHIMICHE 

Perossidasi 
Residui di pesticidi 

Negativa a 60” 
Secondo normativa cogente 

 
 
DIFETTI 
MERCEOLOGICI 
Unità campione da 1000 g 

  

Pezzi con lunghezza brattee > 35 
mm 

n° 2 

Pezzi danneggiati n° 8 
Pezzi con brattee dure n° 6 
Pezzi legger.macchiati n° 8  
Pezzi grav. Macchiati n° 2 
Unità sovramaturi 
 con peluria centrale tra 4-6 mm 

n° 10 

unità con spine Ass 
unità vermate Ass 
Unità insufficientemente scottati Ass 
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Brattee libere e frammenti 
grumi di brattee 

2% 
1% 

Materiale Estraneo Ass 
Materiale vegetale estraneo Ass 

La determinazione dei difetti viene effettuata scongelando l’unità campione in acqua corrente 

DEFINIZIONI 

 Materiale estraneo Comprende qualsiasi tipo di materiale non vegetale (pezzi di 
legno, sassi, terra, lumache, ecc.)  

Materiale vegetale 
estraneo 

Comprende qualsiasi parte vegetale non appartenente alla 
pianta del carciofo  

Unità molto 
danneggiate 

Comprende i carciofi danneggiati in modo tale alterare 
l’aspetto del prodotto (macchie da ossidazioni o 
danneggiamenti di qualsiasi natura) per una superficie totale 
≥ 20 mm2 

Unità poco 
danneggiate 

Comprende i carciofi danneggiati in modo tale da non 
alterare l’aspetto ed il gusto del prodotto (piccole punture di 
insetti, leggere tracce di ossidazione, piccole macchie o 
danneggiamenti di qualsiasi entità) per una superficie totale 
< 20 mm2 

Unità sovramature Sono i carciofi a maturazione avanzata che sviluppano una 
peluria interna centrale di lunghezza compresa tra 4 e 6 mm 
e foglie interne rossastre  

Unità con spine Sono unità che presentano nella parte centrale spine non 
edibili 

Unità con 
vermificazioni 

Si considerano tali quelle unità che hanno subito attacchi da 
parassiti 

Pezzi e foglie Si intendono le foglie che si sono liberate durante le fasi di 
lavorazione successive alla tornitura ed i pezzi ≤ 20 mm di 
lunghezza 

  
MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE 

• Conservare a T°C ≤ -18°C 
 

DICHIARAZIONI • Il prodotto non contiene/non è costituito da OGM, inoltre, 
non è prodotto/non contiene ingredienti prodotti a partire 
da OGM in accordo con i Reg CEE n 1829/2003 e 
1830/2003 

• Prodotto realizzato in conformità alla normativa cogente 
italiana in materia alimentare 
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