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Prodotto: Strudel di mele con uvetta_crudo_10x1000g 
Partner di produzione/marca: Meisterfrost 
Nome / sede stabilimento 
produttivo: 

Meisterfrost 
Tiefkühlkosterzeugungsgesellschaft m.b.H. 
7423 Sinnersdorf 107, Tel: +43 (0) 3357 43770 
8234 Rohrbach a.d. Lafnitz, Bahnhofstraße 22 
7423 Sinnersdorf 12 
Austria 

N. di articolo: 135 
KN-Code: 19012000 
  
1. Denominazione commerciale (descrittiva) ed eventuali altri testi sull’imballo 
1.1. Pasta sfoglia tenera con ripieno di mele e uvetta, prodotto crudo, surgelato 
1.2. EAN: EVE 9002342001357  VE 9002342091358 
1.3. Ricette: RZ 50-01-01   RZ 50-02-07 
  
2. Quantità 
2.1.  Dichiarazioni integrative: 
2.2. Quantità netta dichiarata: 10x1000g 
  
3. Elenco degli ingredienti 
3.1. Generale 
3.1.1. Potenziali allergeni (i numeri marcati in grigio sono contenuti, i numeri marcati in nero 

vengono impiegati in azienda) 
 1 1 Cereali contenenti glutine (frumento, segale, orzo, avena, spelta, kamut o ceppi 

ibridi) oltre ai prodotti fatti con essi 
 2 2 Crostacei e prodotti fatti con essi 
 3 3 Uova e prodotti fatti con esse 
 4 4 Pesce e prodotti fatti con esso 
 5 5 Noci (mandorla (Amygdalus communis L.), nocciola (Corylus avellana), noce 

(Juglans regia), noce Cashew (Anacardium occidentale), noce Pecan (Carya 
illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noce del Brasile (Bartholletia excelsa), pistacchio 
(Pistacia vera), noce Macadamia e noce del Queensland (Macadamia ternifolia)) e 
prodotti fatti con esse 

 6 6 Semi di soia e prodotti fatti con essi 
 7 7 Latte e prodotti fatti con esso (incl. lattosio) 
 8 8 Semi di sesamo e prodotti fatti con essi 
 9 9 Sedano e prodotti fatti con esso 
 10 10 Solfito e biossido di zolfo > 10mg/kg come biossido di zolfo 
 11 11 Senape e prodotti fatti con esso 
 12 12 Arachidi e prodotti fatti con esse 
 13 13 Lupini e prodotti fatti con essi 
 14 14 Molluschi e prodotti fatti con essi 
3.1.2. GVO Status 
 Entsprechend den Informationen unserer Lieferanten und unserem derzeitigen Kenntnisstand 

enthält das Produkt keine Zutaten, die GVO enthalten oder aus GVO hergestellt werden und ist 
somit nicht kennzeichnungspflichtig gemäß EU-Verordnung 1829/2003 und 1830/2003. 
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I valori sono stati rilevati matematicamente e non si può escludere oscillazioni dovute alle 
materie prime  
 

6.1. Durata minima dal giorno di produzione (mesi) 15 
6.2. Condizioni di stoccaggio mind. -18°C 
  
7. Valutazione organolettica 
7.1. Aspetto / colore Dopo la cottura in forno colore dorato tipico dello strudel 
7.2. Odore tipico, di mele e uva sultanina 
7.3. Sapore tipico, di mele e uva sultanina 
7.4. Consistenza Ripieno dolce ricoperto di pasta sfoglia 
7.5. Caratteristiche particolari surgelato 
7.6. Pasta/ripieno (in percentuale) 50/50 
  
8. Valutazione batteriologica 
  

Secondi i valori indicativi e di allerta DGHM per prodotti elementari nell’ultima versione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Elenco degli ingredienti 
Ingredienti:  
Impasto (50%): farina di FRUMENTO, margarina (grasso di palma [RSPO SG], acqua, olio di girasole, sale 
da cucina, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, acidificante: acido citrico), acqua, olio di 
colza, zucchero, amido di FRUMENTO, sale iodurato (sale, ioduro di potassio). 
Ripieno (50%): mele 41%**, pangrattato (farina di FRUMENTO, livieto, sale da cucina), uvette 2%**, 
zucchero, olio di colza, amido modificato, amido, cannella, aroma naturale d’agrumi. 
**riferito all’intero prodotto. Può contenere tracce di frutti a guscio e di soia. 
 
  

4. Suggerimenti per lo scongelamento e la preparazione 
4.1. Forno convenzionale (preriscaldato): 

Togliere lo strudel di mele surgelato dalla confezione, posizionarlo su una griglia con carta da 
forno e cuocerlo in forno a 200°C per 30-35 minuti c.ca  fino a doratura. 

5. Valori nutrizionali 
 Criterio g / 100 g g / 100 ml 
5.1. Valore calorico kJ (incl. fibre) 1070  
5.2. Valore calorico kcal (incl. fibre) 256  
5.3. Grassi 14  
5.3.1    di cui acidi grassi saturi 4,8  
5.4. Carboidrati 30  
5.4.1    di cui zuccheri 10  
5.5. Proteine 2,9  
5.6. Sale 0,42  
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9. Confezionamento 
9.1. Contenuto per singola confezione: 1000g 
9.2. Contenuto per unità di vendita: 10x1000g 
9.3. Peso unità di vendita netto: 10kg 
9.4. PP_Folie bedr (320, 10g), N_Karton (443x303x156, 416g), Etikette bedr (80x240), Etikette 

außen MF (100x158) 
  
10. Pallet 
10.1. Pezzi per cartone: 10 pezzi 
10.2. Cartoni per strato: 6 cartoni 
10.3. Strati per pallet: 9 strati 
10.4. Cartoni per pallet: 54 cartoni 
10.5. Peso netto pallet: 540kg 
 
Certifichiamo che il prodotto corrisponde alle normative valide in Austria e nell´Unione Europea, nella 
versione rispettivamente valida. Con riserva di variazioni, errori ed errori di stampa. 
 


