
  SUNFLOWER S.F. SRL  

   

Data ultima rev. 02/2018 

SCHEDA TECNICA 
 

NOME COMMERCIALE:  TONDELLI ARROSTO E NOCCIOLE  

 
TIPOLOGIA:  Pasta fresca surgelata con ripieno. 
 

INGREDIENTI:   

SFOGLIA: Farina di grano tenero tipo OO, uova (20%), semola di grano duro,                  

acqua, olio di semi di girasole.  

RIPIENO:  Carne bovina e suina arrosto 48%, albume d’uovo, misto 

soffritto(sedano,carote,cipolle), nocciole Piemonte IGP 10%min., formaggio grattugiato(latte, 

caglio, sale, conservante: lisozima proteina dell’uovo),                                                                                                    

vino(contiene solfiti), olio di semi di girasole, fiocchi di patate, sale, aglio, rosmarino, noce 

moscata. 

Può contenere tracce di soia. 

La carne di bovino e di suino utilizzata proviene da animali allevati e macellati in Italia. 
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VALORI NUTRIZIONALI per 100g di prodotto:  
Energia KJ 1120 Kcal 268 – Grassi g15 di cui acidi grassi saturi g2,7 – Carboidrati g22  

di cui zuccheri g1,2 - Proteine g9,4 – Sale g0,8 

 
ASPETTO ESTERIORE:  Prodotto surgelato di forma rotonda, dal  colore giallo tenue. 

 

DURATA:  Il prodotto, conservato ad una temperatura di -18 °C, ha una durata di mesi 12. 

 

CONFEZIONE:  
-Scatola di cartone contenente n° 5 sacchetti di tondelli da g 1000 cad.         

-Scatola di cartone contenente n° 6 sacchetti di tondelli da g 500 cad.                                            

 I sacchetti  sono di materiale atossico per alimenti. 

 

 All’esterno della scatola  è incollata un’etichetta che contiene i seguenti dati: 

 

� Nome del prodotto 

� Peso della confezione 

� Lotto di produzione 

� Data di scadenza (da consumarsi preferibilmente entro il...) 
 

Il prodotto è destinato al consumo previa cottura. 
 

Prodotto in stabilimento che utilizza i seguenti allergeni: 
• Farine contenenti glutine 

• Latte e Latticini 

• Farina di soia 

• Frutta a guscio 

• Uova 

• Sedano 

• Sesamo 

• Pesce, molluschi e crostacei 
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