
Gnocchi di patate             
          g 600  

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 

0,500 kg 29,55p x 19l x 3h   cm 

8033749236364 30 gg  

ATM (atmosfera protettiva) Cartone 

10 40l x 30P x 20H   cm 

MON041PC PAS -  Gastronomia Monesia pasta fresca 

Gusto 

Consistenza 

Colore 

Aspetto 

Odore 

Delicato con buon sapore di patata 

Compatto, buono nella cottura 

Giallino chiaro 

Ben chiuso nei suoi aspetti 

Gradevole 

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° 

Cuocere in acqua bollente 100° con aggiunta di sale per circa 3/4 minuti 

Ingredienti 

Allergeni nel prodotto 

Allergeni nello stesso reparto 
produttivo 

Farina di patata (min 65%), amido di mais, amido di frumento, 
sale, farina di grano tenero tipo “00”, latte scremato in polvere, 
tuorlo d’uovo in polvere, aromi. Additivi nella farina di patata: 
emulsionante: E471, stabilizzante: E450, correttore di acidità 
E330, conservante: E220, antiossidante: E304. Acqua, Metabisofi-
to di sodio: E223, SPOLVERO: farina di riso 

Amido di mais, Amido di Frumento, Farina, Latte, Metabisofito di sodio 

Nello stabilimento sono presenti prodotti contenenti uova, farina,Semola 

Analisi microbiologiche 

Microrganismi 30°c <100000 UFC/g 

Coliformi totali <100 UFC/g  

E.coli <10 UFC/g 

Stafilococcus coag <100 UFC/g 

Anaerobi solfitoridurttori <10 UFC/g 

Salmonella Assente in 25g 

Listeria monocytogenes Assente in 25g 

Lieviti e muffe <1000 UFC/g 

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 10 pz x ct 

7 7 

49 140 cm  -   490 kg 

Caratteristiche merceologiche, imballi e pallettizzazione 

Gnocchi di patate g 600 

Gli gnocchi sono una preparazione di cucina estremamente diffusa in molti paesi del mondo e presentano differenze notevoli da un tipo all'altro sia 
per forma che per ingredienti. Per semplificare possiamo definirli come piccoli pezzi di impasto, solitamente di forma tondeggiante, che vengono 
bolliti in acqua o brodo e quindi conditi con salse varie Gli gnocchi sono un cibo antichissimo, preparato con farine differenti: farina di frumento, 
di riso, di semola, con patate, pane secco, tuberi o verdure varie. Quelli più diffusi in Italia oggi sono preparati con le patate. Altri, spesso sopran-
nominati alla romana, vengono preparati con il semolino 
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Dichiarazione nutrizionale per 100 g di 
prodotto 

Energia kJ 744,  kcal 175 

Grassi 0,46  g 

Di cui acidi grassi saturi 0,26  g 

Carboidrati 39,70 g 

Di cui zuccheri 8,14 g 

Fibre 1,60 g 

Proteine 3,61 g 

Sale 0,00 g 


