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1. Anagrafica generale

SAMMONTANA S.p.A.Ragione sociale società

8960Codice logistico

Via Tosco Romagnola, 56 - 50053 Empoli ( FI ) - ItaliaIndirizzo società

SEAN 13 (uv) obsoleto

BONCHEFMarchio

8005840389607EAN 13 (unità di vendita)

SAMMONTANAFamiglia

BONCHEFSottofamiglia

08005840989609ITF14 (unità logistica)

18TMC (termine minimo di 
conservazione)

NRUnità di misura di vendita

MesiTMC unità di misura

PresenteBollo CEE

20Pezzi

20Porzioni

2. Descrizione del prodotto
Descrizione Cassa americana in cartone ondulato, etichettata e chiusa con nastro adesivo, contenente una busta 

in materiale plastico termosaldato etichettata con all'interno 20 cotolette di pollo impanate, cotte e 
congelate.

3. Confezionamento della singola unità
Unità di vendità (si/no) NO
Descrizione unità di consumo Cotoletta di pollo impanata, cotta e congelata

 Definizione  N°pezzi  Peso dichiar. (g)  Peso lordo (g) Tara (g)  Lunghezza 
(mm)

 Larghezza 
(mm)

 Altezza 
(mm)

 Volume (ml)

Carat. dimens.singola unità: valori 1 96

4. Confezionamento imballo / cassa / fardello
Unità di vendità (si/no) SI
Descrizione unità di vendita 
imballo

Cassa di cartone KBST/263/A tipo americana, etichettata e chiusa con nastro adesivo, contenente 
una busta etichettata con 20 pezzi di prodotto.

Materiali Imballo: cartone KBST/263/A  ondulato a 1 onda
Busta: polietilene

 Definizione  
N°pezzi/

u.v.

 Peso dichiarato 
(Kg)

 Peso lordo 
(Kg)

 Peso tara 
(kg)

 Lunghezza 
(mm)

 Larghezza 
(mm)

 Altezza 
(mm)

 Volume 
(dm3)

Carat. dimens. imballo : valori 20 1,920 2,113 0,193 295 235 110 7,63
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5. Pallettizzazione
Descrizione il pallet è tenuto compatto e stabile mediante filmatura con film estensibile; ha un foglio 

identificativo in formato A4 riportante il nome del prodotto e il TMC su ciascun lato lungo. Sul 
pallet è inoltre presente una etichetta con codifica SSCC su due lati adiacenti.

Tipo bancale Epal 80 x 120 cm
Tipo di avvolgimento bancale Avvolto con film estensibile

6. Tabella Pallettizzazione

 Definizione  Altezza cm incluso plt  N° casse/fard.  N° strati  N° casse/fard. per 
strato

 N° u.v. per pallet  N° u.v.  per strato

Pallet 158 182 13 14 182 14

7. Schema Pallettizzazione

Codice 
pallet

Tipo pallet Dimensioni cm 
( L x L x H )

Casse/fardelli per 
pallet

Casse/fardelli per 
strato

Strati Unità per 
pallet

Unità per 
strato

Unità per 
cassa/fardello

80x120x190 max  182  13  14  182  13  1 ALTO 182A148 *

 13  13  1  13  13  1 STRATO 13S174

8. Condizioni di trasporto e stoccaggio
Condizioni di stoccaggio T < -18°C
Condizioni di trasporto il trasporto deve avvenire in condizioni igieniche idonee e in ambiente asciutto; temperatura -18°C 

+3 max

9. Etichettatura sulla u.v.
Denominazione legale o di 
vendita

Preparazione gastronomica a base di carne di pollo, impanata, cotta e congelata. Con acqua. Carne 
ricomposta.

Diciture ingredienti INGREDIENTI: carne di pollo 56%, impanatura 14% (farina di FRUMENTO, sale, lievito, 
paprika, curcuma), farina di FRUMENTO, oli vegetali (girasole, ARACHIDE), acqua, sale, succo 
di limone, aromi naturali, amido di FRUMENTO, destrosio, spezie, lievito.

Presenza di allergeni in tracce Può contenere tracce di LATTE e UOVA.
Indicazione del TMC Da consumarsi preferibilmente entro fine: mm/aaaa
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10. Ulteriori indicazioni in etichettatura

Indice di revisione diciture G0R1014

Sede dello stabilimento Prodotto per Sammontana S.p.A. via Tosco Romagnola 56, Empili (FI) - Italia

Ulteriori indicazioni sul 
packaging

INFORMAZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA ESTERNA ED INTERNA:
-Logo Bonchef
-Codice Prodotto - Nome Prodotto
-Peso pezzo - Numero pezzi - Peso netto totale
-Denominazione legale di vendita
-Elenco ingredienti
-Bollo CEE IT 0194 / M CE
-Istruzioni di conservazione
-Istruzioni d'uso
-Indice revisione ingredienti
-Lotto
-Da consumarsi preferibilmente entro fine:
-Codice ITF14
-Ragione sociale Sammontana
-"Prodotto destinato ad uso professionale"
-"Unità di vendita non frazionabile"
-"Prima della somministrazione seguire rigorosamente le istruzioni d'uso indicate"

11. Indicazioni metrologiche: valori dichiarati
Parametro analitico U.M. Obiettivo

Peso dichiarato g 1.920

12. Modalità di conservazione e preparazione
Modalità di conservazione ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE: 

***/**** (-18°C)Data sulla confezione
** (-12°C) 1 mese
* (-6°C) 1 settimana
Nello scomparto del ghiaccio: 3 giorni
Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.
Consumare previa cottura
                    
Dopo il rinvenimento non ricongelare e consumare entro 24 ore.

Riattivazione / consigli per 
l'utilizzo

Disporre il prodotto su una teglia ed introdurre in forno ventilato preriscaldato a 180/ 200°C per 
circa 6-7 minuti

13. Modalità apposizione lotto / TMC

Etichetta Esempio PosizioneModalità di indicazione

Lotto data di preparazione del prodotto + lotto 
criptato a 5 cifre

29/09/10  - 40554 etichetta sul collo e sulla busta

T.M.C. da consumarsi preferibilmente entro fine: 
mm/aaaa

da consumarsi 
preferibilmente entro  

fine:  03/2012

etichetta sul collo e sulla busta
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