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SCHEDA TECNICA PRODOTTO cod: 11276 

CAPPERI LACRIMELLA AL SALE 
Data 

rev.: 
13/04/2017 

 

DESCRIZIONE 

Capperi al sale. 

Prodotto sempre pronto all’uso. Ideale per arricchire primi e secondi piatti.  
 

INGREDIENTI  

Capperi (60%), sale. 

 

PROCESSO PRODUTTIVO 

 

Scarico del prodotto nelle apposite cassette per la sgrondatura, cernita, impasto con il sale, invasamento, 

controllo peso di riempimento, chiusura, etichettatura e pallettizzazione.  

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE SENSORIALI 

 
 Colore  Verde intenso uniforme  

Aspetto  Boccioli integri non sfioriti  

Sapore  Tipico di un prodotto trattato con sale  

Odore  Gradevole senza odori anomali  

Consistenza  Compatta  
 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 

NUTRITIONAL DECLARATION 

Energia energy Kcal/KJ  18kcal/77 kj 

Grassi Fats 0.45 g  

di cui saturi Of which satureted 0 g  

Carboidrati Carboidrates 2.25 g  

di cui zuccheri of which sugars 0.2 g  

Fibre Fiber 2.9 g  

Proteine proteins 1.3 g  

Sale salt 8.6 g 
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 pH 3-5 

 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Carica batterica totale  <1.000.000 UFC/g 

St. aureus   <10 UFC/g 

Salmonella   assente in 25 g UFC/g 

Coliformi   assente in 25 g UFC/g 

Bacillus cereus   <10 UFC/g 

 

CONFEZIONE:     

formato contenitore 1000 g peso netto al bt, 3000 g (confezione 1x3) 
 

 

CONSERVAZIONE 

Il prodotto deve essere conservato in locali asciutti, igienicamente ido-nei, adeguatamente areati, a 

temperatura idonea e lontano da fonti di calore. 

Dopo consumo parziale richiudere bene e conservare in frigorifero. 

Shelf life 36 mesi in luogo fresco e asciutto (temperatura ideale 18°C, UR 60%).  

 

 

 

 

CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE: 

Si applica il sistema HACCP previsto dai Reg. CE 852, 853, 854,882/2004. I prodotti forniti non 

contengono OGM e loro derivati. Il prodotto è conforme al D.Lgs. 114/2006 sulla possibile 

presenza di allergeni. Prodotto destinato ad uso professionale. 

 

ALLERGENI PRESENZA INGREDIENTE 

CHE LO 

CONTIENE 

EVENTUALE 

CONTAMINAZIONE 

INDIRETTA 
Allegato III bis della DIR 2003/89 

CE del 10/11/2003 
SI NO 

Cereali contenenti glutine (grano, 

segale, orzo, avena, farro, kamut e i 

loro ceppi ibridati)  e prodotti 

derivati 

 X 
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Crostacei e prodotti a base di 

crostacei  X   

Uova e prodotti a base di uova  X 
  

Pesce e prodotti a base di pesce  X 
  

Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
  

Soia e prodotti a base di soia  X 
  

Latte e prodotti a base di latte  X 
  

Frutta a guscio cioè mandorle, 

nocciole, noci comuni, noci di 

acagiù, noci pecan, noci del Brasile, 

pistacchi, noci del Queensland e 

derivati 

 X 

  

Sedano e prodotti a base di sedano  X   

Senape e prodotti a base di senape  X 
  

Semi di sesamo e prodotti a base di 

semi di sesamo  X 
  

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazione     > 10 mg/kg o 10 

mg/l espressi come SO2  
X 

  

Lupino e prodotti a base di lupino  X   

Molluschi e prodotti a base di 

mollusco  X   

 


