
Prodotto Risotto con Verdure

destinazione Piccola e grande distribuzione, ristorazione pubblica

Utilizzo del Prodotto Pronto per il consumo, previa cottura

conservabilità e reqUisiti
Per la conservazione

 • Temperatura prodotto: Max + 18°C
 • Conservare in luogo fresco e asciutto
 • Tenere lontano da fonti dirette di luce o calore

data di scadenza Determinata sulla base della scadenza delle materie prime

shelf life consigliato 1 anno

tiPologia di mercato Mercato nazionale e internazionale

istrUzioni di etichetta  
dati minimi

 • Denominazione di vendita
 • Data di confezionamento
 • Consigli per la preparazione
 • Modalità di conservazione
 • Peso
 • Nome e indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento
 • TMC espresso in gg/mm/aa preceduto dall’indicazione  
“da consumarsi preferibilmente entro”

 • Elenco ingredienti
 • Valori nutrizionali

allergeni Contiene Sedano
Non Contiene Glutine <20ppm

glUtammato Non contiene Glutammato

conservanti Non contiene Conservanti

ogm Il prodotto non contiene proteine o DNA geneticamente modificati
L’azienda non utilizza OGM nella sua produzione

imballi / confezioni Sacchetti in pellicola ad uso alimentare, atmosfera ordinaria
Confezione singola peso 300g

valori nUtrizionali
(per 100 gr. di prodotto)

valori microbiologici valori chimico fisici

Valore energetico
330,0 Kcal
1409,0 Kjoule

Salmonella Assente /25 gr. Umidità max 14%
S.Aureus <10 UFC/gr.

Grassi
di cui Saturi

1,20 gr.
0,30 gr.

B.Cereus <102 UFC/gr.

Lieviti <102 UFC/gr.

Carboidrati
di cui Zuccheri

74,0 gr.
0,90 gr.

Muffe <102 UFC/gr.

Proteine 5,70 gr.

Sale 2,70 gr.

ingredienti
Riso Carnaroli superfino, brodo vegetale granulare (sale, fecola di patate, estratto di lievito, maltodestrine 
di patate, verdure disidratate (carota, cipolla, sedano, prezzemolo), olio di girasole, aromi naturali vegetali, 
farina di riso), spinaci, pomodoro, porro, carota(disidratate in proporzione variabile)(5%).
I componenti la ricetta possono avere una differenza in difetto max del 10%
Tutte le possibili precauzioni sono state messe in atto per prevenire il rischio di contaminazioni accidentali da 
materie prime utilizzate e/o da processi produttivi

Scheda tecnica

risotto con 
verdure 


