
Emissione:

REV01 11/02/2020

Nome prodotto POLLO ALLA DIAVOLA CON PATATE " CUCINA SARTOR" SURGELATO

Denominazione legale Preparazione alimentare a base di petto di pollo precotto e patate grigliate, condita e surgelata.

Codice interno SPR027

Descrizione Il prodotto è ottenuto da una miscela di pollo precotto, grigliato  e patate, con aggiunta di pellets 
di condimento; tutti gli ingredienti sono miscelati nelle proporzioni prestabilite e confezionati.

Ingredienti Ingredienti:patate grigliate 55% (patate, sale), petto di pollo precotto grigliato 35% (carne di 
pollo 96%, sale, destrosio), patate 5%, acqua, olio extra vergine di oliva, sale, amido di mais, 
rosmarino, salvia,  aglio, pepe, peperoncino, emulsionante: lecitina di girasole. Tracce di glutine, 
sedano e latte.

Non contiene additivi. Allergeni (rif. All. 3bis, Direttiva 2003/89/CE e succ. mod.): vedere elenco 
ingredienti. La materia prima utilizzata non proviene da organismi modificati geneticamente 
(Regg. CE 1829/03 e 1830/03 e succ. mod.). Prodotto non sottoposto a trattamenti con radiazioni 
ionizzanti.

Preparazione Scaldare in padella un cucchiaio d'olio, quindi inserire il prodotto ancora surgelato e cuocere per 
8-9 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Avvertenze Da consumarsi previa cottura.

Caratteristiche organolettiche

Colore Patate giallo chiaro, con segni più scuri di grigliatura; pollo: marrone chiaro, con leggeri segni 
scuri di grigliatura; pellet di sugo: bianco/verde chiaro con puntinature verdi dovute alle spezie.

Sapore Tipico dei singoli componenti, saporito e leggermente speziato.

Odore Delicato, gradevole, con leggera nota aromatica di aglio e spezie, assenza di odori anomali.

Aspetto Da crudo: patate in spicchi, petto di pollo in tranci, condimento in pellets, surgelati in IQF - Dopo 
cottura: mix ben condito, con frammenti di salvia e rosmarino ben visibili.

Consistenza Carne tenera, con limitata presenza di tessuto connettivo; patate tenere, non troppo farinose.

Imballo primario Buste sigillate in accoppiato COEX20/PLST12MET/PLT40 per uso alimentare

Imballo secondario Cartoni sigillati 

Peso netto 8 x 500g

Imballi x pallet 126 (9 ct x 14 strati)

Pallet Tipo EPAL + film estensibile

Identificazione Etichetta posta sul cartone e riportante le indicazioni di legge 

Lotto Riportato sulla confezione (L, m=lettera indicante l'anno di produzione; nnn=giorno di 
produzione, N: numero linea di confezionamento)

Conservazione e trasporto Temperatura < -18° C

TMC (mesi) 14

TMA (mesi)* 7

Confezionamento, imballaggio e conservazione

Scheda tecnica di prodotto
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Nome prodotto POLLO ALLA DIAVOLA CON PATATE " CUCINA SARTOR" SURGELATO

Denominazione 
legale
Codice interno SPR027

V standard limite u.m.

 pezzatura patate 
(spessore / 
lunghezza) 

15-30 / 35-70 mm

 pezzatura pollo 2 - 20 g

55 (50 - 60) %

35 (30 - 40) %

Reg CE 396/05 e succ. mod.

Reg CE 1881/06 e succ. mod

assenti n°/500g

max 20 %/500g

V standard V tollerato u.m.
< 100.000 1.000.000 ufc/g

< 1.000 3.000 ufc/g

< 10 100 ufc/g

< 1000 3.000 ufc/g

-                            assente/25g -                            

-                            O.M. 7/12/93 -                            

V. N. per                    
100 g

% R.I. per                   
100 g

V. N. per 
porzione

% R.I. per 
porzione

Energia (kJ) 431 5 2834 7
Energia (kcal) 102 673
Grassi (g) 1,4 2 50,0 20

0,2 1 72,5 5
Carboidrati (g) 11,6 4 3,0 1
di cui zuccheri (g) 0,4 0 19,0 5
Fibre (g) 1,3 7,5 8
Proteine (g) 10,1 20 6,0 5
Sale (g) 0,90 15 6,1 20

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

                   Verifica RGQ Approvazione PRO Approvazione COM

Caratteristiche microbiologiche

Pezzatura champignon

Dimensione
Parametri chimico-fisici

Quantità di patate
Quantità di pollo
Residui di pesticidi o sostanze chimiche
Metalli pesanti (Pb, Cd)

Difettosità
Corpi estranei

di cui acidi grassi saturi (g)

Salmonella spp.
Listeria m.

Lieviti e muffe

Valori Nutrizionali

Carica Mesofila Totale
Coliformi Totali
E. coli

Preparazione alimentare a base di petto di pollo precotto e patate grigliate, condita e surgelata.

Parametri chimico-fisici

Parametri dimensionali

Pezzi fuori misura
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