
SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
POMODORI SECCHI IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE:2900 g 
INFORMAZIONI GENERALI: 
Prodotto ricavati da piante sane e mature,tagliati in due,essiccati conservati in 
olio di semi di girasole e confezionati in vasi di vetro.Durante le fasi di 
trasformazione ,il prodotto viene sciacquato ,selezionato ed inscatolato.Può 
essere aggiunto al succo sale entro i limiti consentiti,come correttore. 

Denominazione Pomodori Peso netto :2900 g 
Descrizione prodotto Pomodori secchi,tagliati in due essiccati e confezionati in 

vaso di vetro 
Ingredienti Pomodori,olio di semi di girasole,spezie,acqua,aceto di 

vino,sale correttore di acidità:acido 
citrico(E330),antiossidante:acidoL-ascorbico(E300) 
Aspetto Pomodori tagliato in due 
Colore Rosso 
 
Odore,sapore 

Piacevole,tipico del 
prodotto 

Consistenza Soda,compatta 

 
 

Caratteristiche Organolettiche 

pH < 4,30 
Requisiti Chimico -Fisici 
 

Sale (NaCl) 3'Yo(+/-•'Yo ) 

 
Caratteristiche Microbiologiche 
 

Il prodott è microbiologicamente stabile.Non manifesta 
alterazioni di tipo chimico,chimico-fisico,microbiologico 
ed organolettico dopo aver effettuato controlli in tempi 
previsti dal nostro Sistema Qualità. 

Duratabilità e modalità di conservazione La durata è di 36 mesi dalla dati di produzione e 
confezionamento,indicata sul coperchio con giorno,mese 
e anno. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di 
calore. Una volta aperto conservare in frigorifero.  
KJ 1049-Kcal 252 
Di cui grassi saturi 2,09 g 
Acidi di grassi mono insaturi 8,96 g 
Acidi grassi polinsaturi 2,9 g 
Carboidrati 23,5 g (di cui  zuccheri 23,53 g) 
Fibra 5,74 g 

 
 
 
Valori energetici nutrizionali (su 100 g di prodotto) 

Proteine totali 5,0 g  
Reg. CE852/20004 “Igiene dei prodotti alimentari” 
Reg. CE 178/2002 “Principi e requisiti generali della 
legislazione alimentare” 

 
 
Riferimenti normativi 
 
 

Reg.CE 396/2005 e succ. modifiche “livelli massimi di 
residui antiparassitari” 

Imballo Vaso in vetro 3100 ml 
Peso netto 2900 g 
Peso sgocciolato 1500 g 
Codice EAN 8028695 008035 
Cartoni pallet 60 
N° strati per pallet 5 
Banalizzazione 60 termoretraibili da 4 vasi 
Dimensioni pallet B:12;H:5 
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