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PRODOTTO Zucchine a fette grigliate surgelate 

MARCHIO 
COMMERCIALE 

SUCOR 

CODICE ARTICOLO 
Fruttagel  

470576 

CODICE EAN 8001928511014 

TMC Ottenuto indicando come mese giugno o dicembre e come anno: 
due anni dal confezionamento. 
 
Es.: CONFEZIONAMENTO maggio 2017 TMC 06/2019 
       CONFEZIONAMENTO ottobre 2017 TMC 12/2019 

VITA RESIDUA PRESSO 
IL CLIENTE 

10 mesi 

CARATTERISTICHE 
DELLA MATERIA PRIMA 
ACQUISTATA 

Prodotto ottenuto da materia prima sana, fresca e pulita, esente 
da infestazioni e da residui di contaminazione da parassiti. 

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE 
 

• Colore: dal giallo – verde al bruno con segni di   
  grigliatura 

• Aroma: gradevole, caratteristico del prodotto 

• Sapore: dolce, caratteristico del prodotto, privo di retrogusti 
  anomali 

INGREDIENTI zucchine  

CARATTERISTICHE 
MICROBIOLOGICHE 

  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 

5x105 
3x102 

 

106 
3x103 

10 

2 
2 
 

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 

Residuo secco 
Metalli pesanti 
Residui di pesticidi 

9 - 12% 
Secondo normativa cogente 
Secondo D.M. 27 agosto 2004 e 
successive modifiche 

CARATTERISTICHE 
MERCEOLOGICHE 

Zucchine a fette 
 

DIFETTI 
MERCEOLOGICI 
Unità campione da 1000g 

Lunghezza fette > 18cm  
Lunghezza fette < 4cm 
Fette con superficie bruciata > 50% 
Materiale estraneo  
Semi 
 
 

 assente 
 max 3% in peso 
 assenti 
 assente 
 come previsto da un 
 giusto grado di 
 maturazione 

INFORMAZIONI 
NUTRIZIONALI  
(valori medi riferiti a 100g 
di prodotto) 

Energia 26 kcal / 111 kJ 

Grassi  
di cu acidi grassi saturi 

0 g 
0 g 

Carboidrati 
Di cui zuccheri 

5,5 g 
5,4 g 

Proteine 1,8 g 



FRUTTAGEL S.C.p.A. 

SPECIFICA DI PRODOTTO 

ZUCCHINE GRIGLIATE 

SURGELATE 

Rev.02 del 01/06/17 

Specifica di prodotto/ 
grigliati surgelati 

Pag. 2 di 2 

 

 Sale 0 g 

UNITA’ DI VENDITA • Busta di polietilene termosaldata contenente 1 Kg di prodotto  

CARTONE 
4  buste da 1000 g 

• Composizione cartone: TseT 363/C 

• Peso cartone vuoto: circa 250g 

• Dimensioni cartone: 393mm x 235mm x 200mm (h) 

• Peso cartone pieno: circa 4,3 kg 
PALLETTIZZAZIONE • Cartoni per strato: 10 

• Strati per pallet:  7 

• Cartoni per pallet: 70 

• Altezza pallet:  155 cm (compreso il pallet) 

• Peso pallet:   316 ± 10 kg (compreso il pallet) 
MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE 

• Conservare a T°C ≤ -18°C 

• Conservazione domestica: 

 **** o *** 
(-18°C) 

Consumare preferibilmente entro la durabilità 
minima prevista 

 ** (-12°C) Consumare preferibilmente entro un mese o 
entro la data di durabilità minima prevista se 
quest’ultima è antecedente 

 * (-6°C) Consumare entro una settimana 

 Scomparto 
del ghiaccio 

Consumare entro tre giorni 

 Frigorifero Consumare entro un giorno 

DICHIARAZIONI • Il prodotto non contiene/non è costituito da OGM, inoltre, non è 
prodotto/non contiene ingredienti prodotti a partire da OGM 

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