
                                        
                                       FRULLATO BIO*     frutti rossi  – mela        
                   *(da Agricoltura Biologica) controllato da: IT BIO 009 cod.controllo EN50 

 

        Produttore Natura Nuova s.p.a.  Via Picasso, 3  48012 Bagnacavallo (RA) 

 

INGREDIENTI (Frutti rossi) INGREDIENTI (Mela) 

Mele (70%), Mirtilo (15%), Fragola(15%)  Mela (100%) 

               ALLERGENI:       Non sono presenti allergeni riportati nel Reg.1169/2011, né come ingredienti né in tracce. 

 

Parametri nutrizionali (Valori medi per 100g) 
Caratteristiche microbiologiche 

                       Val.ener.  Grassi  cui saturi Carboid.  cui zucch. fibra  proteine  sale 

Frutti 

rossi 

199 Kj  

47Kcal 

0,1 

g 

< 

LQ 

 

10,7g 9,5g 1,3 0,4 0,02g 

Mela 198 Kj  

47Kcal 

0,1 

g 

< 

LQ 

 

9,7g 9,0g 1,3 0,2 0,03g 

 

 

Carica batt tot 30°: 10UFC/g 

Salmonella spp: assente in 25g 

Lysteria: assente in 25g 

Staph coag posit: : <10UFC/g 

Clostridi solf rid: <10UFC/g 

Aspetto: polpa raffinata in modo omogeneo e compatto;   Odore/sapore: tipico delle materie prime che compongono il 

frullato  Colore: tipico delle materie prime che compongono il frullato 

 

Caratteristiche del prodotto  

(Frutti rossi) 

Caratteristiche del prodotto  

(Mela) 

Polpa di mela ottenuta dalla lavorazione di frutti sani e 

selezionati, privati delle parti non edibili, miscelata con purea 

di mirtillo e fragola. 

Purea di mela ottenuta dalla lavorazione di frutti sani e selezionati, 

privati delle parti non edibili 

 

CONFEZIONAMENTO:  in doypack chiuso con tappo a vite dopo trattamento termico stabilizzante 

 

PARAMETRI LOGISTICI 

Shelf life: 270 giorni dalla data di produzione (si garantiscono i 2/3 della shelf life alla consegna).; il T.M.C è indicato sul 

doypack e sul cartone;  Lotto di produzione: indicato sul doypack e sull’etichetta cartone  Modalità di conservazione: conservare a 

temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto; una volta aperto si mantiene 24 h a  4°C. 

 

Imballo primario: doypack monoporzione da 100 g, con tappo a vite -  7,5cm(largh) x 13cm(alt) 

Imballo secondario: espositore ondulato da 18pz in cartoncino 15 cm(b) x 15cm(h) x 24 cm(l),  

Pallettizzazione: pallet da 184 cartoni espositori (8 strati x 23 cartoni), su bancali EPAL – 140cm (alt) – 390kg c.a. peso lordo 

 

CODICE ARTICOLO Codice EAN U.V. Codice EAN cartone 

    04430FRBFR100018 (Frutti rossi) 

    04430FRBME100018 (Mela) 

8024985008051 (Frutti rossi) 

            8024985008037 (Mela) 

        8024985001892 (Frutti rossi) 

8024985001878 (Mela) 

Dispensa ZANIBONI srl –  tel. 0521-256313 – fax 0521-967600 e-mail: info@dispensazaniboni.it – www.dispensazaniboni.it 

(data ultima rev.: 09/02/2021) 
 

CONFORMITA’ 

 
Reg.CE 852/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 - D.L.155 del 
26/05/1997-L.88/2009 – Reg.UE 1169/2011 

http://www.dispensazaniboni.it/

