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SPECIFICA TECNICA
Cod. 12069582

11 Aprile 2016

BUITONI PROFESSIONALE
Le basi della cucina
SALSA BASE DI VITELLO
Caratteristiche di qualità
- denominazione di vendita
- aspetto
- odore
- ingredienti

:preparazione disidratata per sugo di vitello legato
:polvere fine beige
:caratteristico di carne
:fecola di patate, sale, grasso di pollo, vegetali
disidratati (cipolla, pomodoro), maltodestrina, amido
modificato di mais, estratto di lievito, sciroppo di
glucosio, aromi, zucchero, carne di vitello disidratata
3.8%, farina di frumento, estratto di carne,
addensante (gomma di guar), estratto di cicoria,
aglio, colorante caramello E150c, estratto di vino
bianco disidratato, estratti di spezie, antiossidante
estratto di rosmarino
:latte, uova, sedano.

- può contenere tracce di
Dichiarazione allergeni

Allergene
Cereali contenenti glutine* e
derivati
Crostacei e derivati
Uova e derivati
Pesce e derivati
Arachidi e derivati
Soia e derivati
Latte e derivati (compreso il
lattosio)
Frutta a guscio** e derivati
Sedano e derivati
Senape e derivati
Semi di sesamo e derivati
Lupini e derivati
Molluschi e derivati
Anidride solforosa***

Sì/No
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO

Dichiarazione in etichetta,
come da normativa vigente
Farina di frumento
Può contenere tracce di uova

Può contenere tracce di latte
Può contenere tracce di sedano

*

grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridati.
NO significa un contenuto di glutine <20 ppm (mg/Kg o mg/L).
** mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland
*** additivo che potrebbe causare una reazione dovuta a ipersensibilità.
NO significa un contenuto di SO2 <10 ppm (mg/Kg o mg/L).
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Caratteristiche batteriologiche
Batteri
Carica Batterica Totale
Enterobacteriaceae
Staphilococchi
Bacillus cereus
Salmonella spp

g analizzati

n

1
1
1
1
25

5
5
5
5

c

m
ufc/g
2
5 x 105
2
103
1
102
2
103
Assente in 25 g

M
ufc/g
5 x 106
104
103
104

Piano a tre categorie:
n: n° di unità che compongono il campione
c: n° di unità che producono valori compresi fra m ed M
m: valore di carica microbica al disotto del quale tutti i risultati sono ritenuti soddisfacenti
M: valore di carica microbica oltre la quale il prodotto non è considerato soddisfacente

Caratteristiche chimico-fisiche
- Aw<0,6
- Metalli pesanti
- Pesticidi e sostanze chimiche

: Reg CE n° 1881/2006 e succ. aggiornamenti
: Reg CE n° 839/2008 e succ. aggiornamenti

Valori nutrizionali
per 100 g prodotto
1560 kJ / 370 kcal
11,0 g
3,2 g
54,2 g
10,2 g
3,4 g
11,9 g
13,8 g

Energia
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

Modalità d’impiego

:sciogliere il prodotto indifferentemente in acqua calda o
fredda.
Portare ad ebollizione cuocere per soli 3 minuti.

Salsa finita
Prodotto
60g
1200g

per litro con 60 g di prodotto
936 kJ / 222 kcal
6,6 g
1,9 g
32,5 g
6,1 g
2,0 g
7,2 g
8,3 g

Acqua
1 litro
20 litri

Per bagnare in cottura
Ottenuto
1 litro
20 litri

Prodotto
30g
1200g

Acqua
1 litro
40 litri

Ottenuto
1 litro
40 litri

Confezione

:cartone contenente 6 barattoli da 1200 g

Stoccaggio

:conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Durabilità: 15 mesi.
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