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MAZZA ALIMENTARI SRL
VIA 8 MARZO, 70

25013 CARPENEDOLO (BS)

SCHEDA TECNICA
PESTO ALLA GENOVESE 700 g

Denominazione del prodotto Pesto alla genovese

Ingredienti in ordine decrescente Basilico,olio extravergine di oliva,anacardi,
grana padano, pecorino romano,fecola  di
patate, olio di  semi  di  girasole, pinoli,
sale,zucchero,  aglio.
Correttore di acidita’ acido  citrico. .

Confezione Vaso vetro 720 ml atto per tale prodotto secondo
norme CE (vetro trasparente, assenza di bollicine e
soffiature)

Capsula TO 82 RTS mastice interno di tipo alimentare,
assenza di Bfdge e conforme alle vigenti leggi

Peso netto: Netto 700g

Caratteristiche organolettiche e gustative Sapore - Tipico, Caratteristico
Odore - Gradevole

Parametri microbiologici Sterile dopo incubazione a:
- 37° C x 21 giorni

Parametri chimico-fisici pH 3,8 - 4,5
Sale ( Na Cl )           2,5 - 3,5

Termine minimo di conservazione ( TMC ) 30 mesi

Modalità di conservazione In luogo fresco e asciutto. Una volta aperto,
conservare in frigorifero.



PRESENZA ALLERGENI PRESENZA NEL PRESENZA PER
(DIR. 89/03) PRODOTTO (SI/NO) CONTAMINAZIONE

Cereali che contengono glutine
(grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut) e derivati NO NO

Crostacei e prodotti a base di
Crostacei NO NO

Uova e prodotti a base di uova SI SI

Pesce e prodotti a base di pesce NO NO

Arachidi e prodotti a base di
Arachidi NO NO

Soia e prodotti a base di soia NO NO

Latte e prodotti a base di latte
(compreso il lattosio) NO NO

Frutta a guscio (mandorle,
nocciole, noci comuni, noci
di acagiù, noci pecan, noci
del Brasile, pistacchi e deriv.) SI SI

Sedano e prodotti a base
di sedano SI Si

Senape e prodotti a base
di senape NO NO

Seme e sesamo e prodotti a
base di sesamo NO NO

Anidride solforosa e solfiti
in concentrazioni superiori
a 10mg/kg o 10 mg/l espressi
in SO2 nel prodotto finiti NO NO

Lupino e prodotti a base
di lupino NO NO

Molluschi e prodotti a base
di mollusco NO NO



Informazioni nutrizionali per 100 g di Kcal  491             Kj 2.052

Prodotto: Proteine  4,7 g

Carboidrati  7,6 g

Grassi  49,1 g


