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Prodotto: Misto bosco trifolato 1/1 Marchio Serbosco 

Cod. interno: 11204 Cod.EAN 8011856000115 Shelf life 36 mesi 
Ingredienti: Funghi (70%): Sanguinelli (Lactarius deliciosus e sanguifluus) Nameko (Pholiota mutabilis Nameko) , 

Porcini (Boletus edulis e rel. gruppo), olio di semi di girasole,  cipolla, sale, prezzemolo, aglio, pepe, 

alloro. Esaltatore di sapidità: E 621. Antiossidante: E 300. 
Tecnologia di 
produzione 

Cernita manuale della materia prima.Lavaggio in acqua potabile a flusso continuo. Le specie diverse di funghi 

vengono pesate separatamente dopo sgocciolatura e miscelate in fase di trifolatura in bollitore a vapore  70/80° 

C. Confezionamento in linea automatica con controllo elettronico del peso a campione. La confezione chiusa 

viene sottoposta a sterilizzazione in autoclave a 121° C con controllo grafico  del processo. Stampa a getto 

d’inchiostro, sul coperchio superiore data scadenza e lotto di produzione. 
Caratteristiche 
organolettiche: 

Aspetto: Funghi interi e a pezzi. 

Odore: Tipico dei funghi. 

Colore: Marrone. 

Sapore: Gradevole. 
Descrizione 
imballaggio: 

Imballo primario: Latta Peso lordo 900 g 

Imballo secondario: Cartone da pezzi 24 Peso lordo 22,2 kg 

Caratteristiche pallet EPAL: N. imballi per strato: 6   

N. strati per pallet: 6   

N. imballi per pallet: 36   

Condizioni di 
Conservazione: 

Da consumarsi entro la data impressa sulla confezione. 

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore:una volta aperto conservare in frigorifero.  
Marcatura 
Lotto: 

GIORNO (numero)/MESE (numero) ANNO LETTERA (la lettera che identifica l’anno viene comunicata ogni fine 

anno per l’anno successivo dal CTCPA “Centre Tecnique de la Conservation des Produits Agricoles”. Nel caso di 

più produzioni nell’arco della giornata, al codice così creato si aggiungono lettere dell’alfabeto in ordine 

progressivo dalla A alla Z. 
Marcatura 
Scadenza: 

La scadenza viene riportata a FINE MESE (mesi di shelf life + giorni per arrivare a fine mese). 

 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 GRAMMI 
VALORE 

ENERGETICO 
 

GRASSI  di cui saturi  
CARBOIDRATI  di cui zuccheri  
FIBRE   
PROTEINE  
SALE  

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA STABILITÁ DEL PRODOTTO 

pH 4,6-5 

Per ogni lotto di produzione viene fatta una prova di stabilità a 37° C per 7  giorni e a 55° C per 7 giorni con successivo controllo 

del pH e analisi programmate a campione  effettuate da laboratorio chimico esterno. 

Il prodotto ha subito un trattamento termico tale da garantire la stabilità commerciale. 

 
I dati indicati sono valori tipici al momento di produzione. Moderate variazioni possono essere la conseguenza di materie prime o processi. Tutte le indicazioni 

sono date secondo coscienza e a conoscenza attuale. Non liberano l’utilizzatore dalle proprie prove. La qualità può essere modificata senza informazione. 

 
REQUISITI AZIENDALI  

L’azienda opera in autocontrollo secondo le metodologie HACCP e le normative igienico sanitarie in vigore. 

AUTORIZZAZIONE SANITARIA N° 4/2000. 

Stabilimento iscritto nell’elenco ufficiale nazionale con il numero di riconoscimento comunitario definitivo: 1988/L (conserve vegetali, a base di 

carne, a base di pesce e a base di latte). 

Serbosco possiede una importante certificazioni per la sicurezza nel settore alimentare: GSFS(Brc). 

Nota: i prodotti sono controllati prima della spedizione in modo da garantire che al cliente non arrivi prodotto difettato; tuttavia durante il trasporto la merce potrebbe subire danni dai 

corrieri; pertanto si raccomanda di controllare la merce allo scarico e di segnalare l’ eventuale danno o merce mancante in bolla e di inviare nell’immediato la comunicazione all’ azienda. 
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ALLERGENI -  Misto bosco trifolato 1/1 - Serbosco 

Allergeni 
 Allergens 

Categoria 
Category 

Ingrediente 
Ingredient 

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) 

e prodotti derivati 

Cereals containing gluten (that is grain, rye, barley, oats, spelt, kamut or their stocks 

hybridized) and their products 

A  

Crostacei e prodotti a base di crostacei 

Crustacea and products made up of crustacea 
A  

Uova e prodotti a base di uova 

Eggs and products made up of  eggs 
A  

Pesci e prodotti a base di pesce 

Fish and products made up of fish 
A  

Arachidi e prodotti a base di arachidi 

Peanuts and products made up of peanuts 
A  

Soia e prodotti a base di soia 

Soya and products made up of soya  
A  

Latte e prodotti derivati (incluso lattosio) 

Milk and products made up of milk (lactose included) 
A  

Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 

comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis 

(Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del 

Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati 

Fruit to shell that is almonds (Amigdalus communis L.), hazels (avellana Corylus), walnuts 

(Juglans regia), walnuts of cashew tree (Anacardium occidentale), walnuts pecan [Carya 

illinoiesis (Wangenh) K. Koch], walnuts of Brazsil (Bertholletia excelsa), pistachio nuts (Pistacia 

vera), walnuts of the Queensland (Macadamia ternifolia) and by-product to you 

A  

Sedano e prodotti a base di sedano 

Celery and products made up of celery 
A  

Senape e prodotti a base si senape 

Mustard and products made up of mustard 
A  

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 

Sesame seeds and products made up of sesame seeds 
A  

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come 

SO2 

Sulphurous anhydride and sulphites expressed advanced concentrations to 10 mg/kg or 10 mg/l 

like SO2  

A  

Lupino e prodotti a base di lupino 

Lupin and products made up of lupin 
A  

Molluschi e prodotti a base di mollusco 

Molluscs and products made up of mollusc. 
A  

 

Categorie / categories 

(P) Presenti (naturalmente presente nel prodotto e/o deliberatamente aggiunto quale ingrediente) 

Present (naturally found in the product and or deliberately added) 

(A) Assenti, non derivati da nessuna fonte contenuta nel prodotto 

Absent, not derived from any source containing in the product 

 

� Disponiamo di una dichiarazione dei nostri fornitori  attestante che per le materie prime non vengono impiegate sostanze di derivazione da OGM. We can 

submit a statement, issued by our suppliers, attesting that foodstuffs and ingredients don't contain GMOs 

� Il prodotto finito fornito pertanto non rientra nel campo di applicazione  del RECE 1829/2003   e del RECE 1830/2003. For this reason the finished goods aren't 

subject to RECE 1829/2003 and RECE 1830/2003 
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