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Specifica del prodotto 
 

Ciliegie congelate senza pietra 
 
 
Foto: 

Descrizione: libera rotabile; snocciolato con  pestello; 
tolleranza di pietra  <0,1 %; 
 
Origine: secondo la disponibilità 
 
Sensori: 
Aspetto: colore: rosso scuro; colorati in rosso scuro nel frutto; 
Senza errori che sono causati da malattie o parassiti,  
senza parassiti (in particolare vermi) 
(senza pelle coriacea dopo lo scongelamento, stabile) 
Senza corpi estranei frutta alieno  (Legno, plastica, parti 
metalliche ) 
Corpi estranei frutta proprio: 0,5 peso % al massimo pietre/ parti 
delle  pietre, 10 gambi/100 kg al massimo  
Odore/sapore: senza odore o sapore alieno ; 
nessuna modifica ossidativa 
coerenza: frutti acerbi: 1 peso % al massimo, scongelato  

           stabilità sufficiente contro sollecitazione meccanico e termico 
 
 
Condizione del trasporto e magazzinaggio:  -18°C al minimo 

 
Il prodotto è da consumarsi preferibilmente entro:  540 giorni nel trasporto min. 540 
giorni a condizione appropriati nel trasporto e magazzinaggio  
 
imballaggio:  10 kg; 2,50 kg, 1 kg in cartone 
 

Imballaggio: Cartone/Pedana  

1 x 10 kg 63  
8 x 1 kg  60  
2 x 2,50 kg 110  
4 x 2,50 kg 60  
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Valore nutrizionale per 100 g 

kcal 63 kcal 

kJ 264 kJ 

Grasso      di ciò: 0,3 g 

Acidi grassi  saturati 0,1 g 

acidi grassi monoinsaturi 0,1 g 

acidi grassi polinsaturi 0,1 g 

carboidrati    di ciò: 13,8 g 

zucchero 12,2 g 

crusca di cereali 2,0 g 

proteina 0,9 g 

sale 0,0 g 
unità di misura dei carboidrati (nelle 
diete) 1,1 UC 

I dati sono controllati al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni personali.  
I dati sono visualizzati senza cambiamento dal BLS e dal ÖNWT. 
Si ricorda che non garantiamo accuratezza o idoneità per uno scopo specifico. In ogni caso, escludiamo la 
responsabilità e la garanzia, tanto che consentita dalla legge. 

 
Ingredienti Allergia e metabolica malattia correlata o causata dal processo di 

fabbricazione, eventualmente contenute tracce: 
 
ingredienti Non incluso 
cereali contenenti glutine e   prodotti di cereale e  
crostacei e prodotti di crostacei   
uova e prodotti di uova  
pesce e prodotti di pesce  
noccioline e prodotti di noccioline   
soia e prodotti di soia   

latte e prodotti di latte (Milch u. –erzeugnisse (compreso il lattosio )  

frutti a guscio e prodotti di frutti a guscio  
sedano e prodotti di sedano  
senape e prodotti di senape  
semi di sesamo e prodotti di semi di sesamo  
l'anidride solforosa e solfiti fornite in una concentrazione superiore a 10 mg / kg o 10 
mg / l come SO2. 

 

lupini e prodotti di lupini  
molluschi e prodotti di molluschi   

 
Technologia  Genetica 
 
Confermiamo che il prodotto consegnato a voi secondo le conoscenze attuali non contiene materiale genetico 
geneticamente modificato e non è a base di ingredienti geneticamente modificati. 
Il prodotto non comporta alcun obbligo di dichiarare ai sensi del regolamento CE n. 49/2000, 50/2000 e 1139/98 
o del regolamento (CE) 1829/2003 "relativo agli alimenti e mangimi geneticamente modificati", e il regolamento 
(CE) 1830 / 2003 "concernente la tracciabilità el'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la 
tracciabilità dei prodotti derivati da organismi geneticamente modificati per alimenti e mangimi", e la 
legislazione derivata, che entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, che sostituisce la 
normativa precedentemente in vigore, di per sé. 
 
Questo vale per tutte le materie prime utilizzate, compresi gli additivi e gli aromi. 

 


