
Fiori di zucca 

                         In pastella   kg 1,5 
Descrizione prodotto 

Formato Dimensioni unità vendita  

Codice EAN pezzo Shelf-life 

Tipologia confezione Tipo Imballo 

Numero pezzi per imballo Dimensioni Imballo   

Codice Articolo Codice linea Prodotti 

1,500 kg Pezzi singoli 55g  

8018843002176 12 giorni  

Busta + cartone  Cartone 

16/20 pz x kg (55g al pezzo) 31L x 21,5P x 8,5H   cm 

MOFR11 FR1 -  Gastronomia monesia PASTELLATI 

Gusto 

Consistenza 

Colore 

Aspetto 

Odore 

Tipico del prodotto 

Dopo cotto soffice e friabile 

Dorato 

Frittella 

Tipico del prodotto 

Caratteristiche Organolettiche: 

Prodotto esente da organismi geneticamente modificati ai 
sensi del regolamento CE 1829/2003 E 1830/2003 

MODALITA’ CONSERVAZIONE E PREPARAZIONE 
Conservazione: 0° +4° 

Da consumarsi previa cottura: Friggitrice o padella fritti in abbondante olio bollente per 5 minuti. Al Forno:con forno caldo a 200° per circa 10 minuti 

Ingredienti 

Allergeni nel prodotto 

Allergeni nello stesso reparto 
produttivo 

Cereali contenenti glutine e prodotti a base di latte 

Nello stabilimento sono presenti prodotti contenenti crostacei, uova, ara-
chidi, soia, frutta a guscio, sedano, sesamo, senape, lupini, molluschi e 
anidride solforosa 

Dichiarazione nutrizionale per 100 g di 
prodotto 

Energia kL 885 kcal 212 

Grassi 10 g 

Di cui acidi grassi saturi 10 g 

Carboidrati 24 g 

Di cui zuccheri 2,6 g 

Proteine 4,4 g 

Fibre alimentari 4 g 

Umidità 52,20 % 

Ceneri 2,3% 

  

Analisi microbiologiche Reg 2073/05 e smi 

Carica mesofila totale  

Enterobatteriacee  

Coliformi totali  

Salmonella spp  

Listeria monocytogenes  

Stafilococchi coagulasi +  

Conservanti o altri additivi Assenti 

Tipo pedana  N° conf x u.ve  

N° u.ve x strato N° strati x pallet  

n° u.ve x pallet  Altezza e peso pallet 

Europallet 80x120 cm 1 x 1,5 kg 

12 15 

180 142 cm  -   270 kg 

Caratteristiche merceologiche, imballi e pallettizzazione 

Fiori di zucca in pastella ripieni di Mozzarella e 
alici  prefritti freschi 

Pastella 34%: farina, acqua, sale e lievito naturale 
Ing.: Fiori di zucca (30%), mozzarella 27% (latte pastorizzato, sale, caglio, 
fermenti lattici, correttore di acidità acido citrico), alici 4% (Engraulis 
encrasicolus—zona di pesca mar mediterraneo FAO 37.1—37.2—37.3), 
formaggi fusi 3% (caseina presamica alimentare, grassi vegetali, cloruro di 
sodio, correttore di acidità: acido citrico E330, sale di fusione citrato di 
sodio), olio di semi di girasole. 

Revisione:  Modulo Rev.          Rev. n°.  4                      data 02/01/2019 

MONEDIA  s.r.l. 
Tel. 06-2030713  Fax 06-25496287 

P.IVA 13911041005 

info@monedia.it 
www.monedia.it 


