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SCHEDA TECNICA 
 

Denominazione del 
prodotto 

FARAONA AI FUNGHI A FETTE 

Denominazione di 
vendita 

FARAONA AI FUNGHI A FETTE 100g 

Descrizione del prodotto Deriva dal disosso completo della faraona e farcitura con ripieno a base di funghi,  
con cucitura fatta a mano e successivamente cotto. La temperatura finale di 
cottura a cuore del prodotto è di +71/72 °C. Successivamente affettata a peso 
fisso in conf. da 100 g 

Bollatura sanitaria IT 0333/S CE 
Ingredienti  
 

Carne di faraona (60%), carne di pollo (20%), carne di tacchino, funghi Agaricus Bisporus 
trifolati sott’olio sgocciolati (6%) (funghi prataioli coltivati, acqua, olio vegetale (olio di semi 
di girasole, olio di semi di SOIA), sale, amido di riso, esaltatore di sapidità: E621, aglio, 
cipolla, pepe, prezzemolo, aromi), formaggio (LATTE VACCINO, caglio, sale), UOVA, 
pancetta suina, sale, pangrattato, PROTEINE DEL LATTE, zucchero, destrosio, piante 
aromatiche, aromi naturali, aromi,antiossidanti: E301 .Conservante: E250. CONTIENE 
GLUTINE. 

Elementi in etichetta Denominazione di vendita e del prodotto, dichiarazione degli ingredienti che 
compongono il prodotto elencati in ordine decrescente, riconoscimento CE  
identificativo dello stabilimento, ragione sociale e sede del produttore, data di  
scadenza del prodotto, lotto, peso netto e modalità di conservazione. 

Temperatura di 
conservazione 

A  temperatura compresa tra 0° C e + 4° C. 

Shelf-life 45 giorni dalla data di produzione a temperature comprese tra 0° C e + 4° C. 

Confezione 100 g di fettine da circa 25 g l’una in confezioni in atmosfera modificata al 30% di 
CO2 e 70% di N2, di materiale conforme al D.M. 21/3/73 e successive modifiche. 

Imballo n. 10 confezioni contenute in ogni cartone dal peso complessivo di 1 Kg. Le 
dimensioni del cartone sono 30 cm x 40 cm x 14 cm  

Palletizzazione 80 cartoni per pallet. 
Codice prodotto 
Codice EAN 13 conf. 
ITF 14 – GTIN imballo 

11029 
8027419110290 
0 80 27419 11129 7 

Dichiarazione delle 
sostanze allergeniche 

Sostanze allergeniche Presenza Assenza 

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti 
derivati. x  

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 (compreso il lattosio) x  

Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), Nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglas 
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan [Cara illinoiesis (Wangenh) K. Koch], noci del 
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e 
prodotti 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 concentrazioni superiori a 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 

Caratteristiche 
microbiolgiche 

Salmonella spp assente in 25 grammi  
Listeria monocytogenes assente in 25 grammi 
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Valori nutrizionali 
X 100 g di prodotto 

Valore Energetico 688 / 164 Kj; Carboidrati 2,6g di cui zuccheri 0; Grassi 7,3 g di 
cui saturi 1,6g; Proteine 22,0g; sale 0,7g 

 


