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INSALATA MISTA CON
GERMOGLI PLUS
MIXED SALAD PLUS WITH
SPROUTS
VERDURE FRESCHE PRONTE ALL’USO – 125g
READY TO EAT VEGETABLES - 125g

Dopo la raccolta, i prodotti vengono accuratamente cerniti e selezionati, sottoposti a lavaggio, asciugatura
e taglio ed infine confezionati.
After harvesting, products are carefully selected, submitted to washing, drying and cutting processes and
finally packed.
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Ingredienti
Ingredients

Nome scientifico
Scientific Name

Indivia Scarola, indivia riccia,
radicchio rosso tondo,
rucola, cipolla, germogli
alfalfa, germogli trifoglio,
germogli lino, germogli
crescione, germogli ravanelli
rosato, germogli ravanello
rosso.

Comp. Media (%)
Average composition
(%)

Forma
Form

35%, 35%, 10%, 4%,
Prodotto tagliato in foglie
8%, 37%, 37%, 4,5%,
Product cut in leaves
4,5%, 8,5%, 8,5%

Endive escarole, curly
endive, red round radicchio,
onion, rocket, sprouts
alfalfa, sprouts clover,
sprouts linseeds, sprouts
watercress, sprouts pink
radish and sprouts red
radish.

PACKAGING
Tipo confezione
Type of package

Vassoio in PP – 24x14x4.5 cm
Tray in PP – 24X14X4.5 cm

Atmosfera protettiva
Modified atmosphere packaging (MAP)

NO

Codifica lotti
Lots encoding

gg/mm/aa
dd/mm/yy

Pezzi per collo
Pieces per box

4 pezzi in cartone 30x50x15 cm
4 pieces in cardboard boxes 30x50x15 cm

Pallettizzazione
Palletizing

Bancali 80x120;
6 colli per strato; 14 strati per pallet
Pallets 80x120,
6 packages per layer, 14 layers per pallet

ETICHETTA
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Temperatura di Trasporto e Conservazione: nel rispetto della catena del freddo ad una
temperatura inferiore agli 8°C
Storage and Transport Temperature: ensuring cold chain at a temperature lower than 8 °C
Shel-life:

INFORMAZIONI COMMERCIALI
TRADE SPECIFICATIONS
CODICE EAN
EAN CODE

I IVA
VAT

8001252002059

4%

Note

Il prodotto potrebbe provenire da magazzini non
certificati IFS

Logo Commerciale oltre Sipo

Disponibilità: Annuale
Availability: Yearly
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