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DESCRIZIONE PRODOTTO 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CALDARROSTE SURGELATE  
Il prodotto è ottenuto dalla lavorazione di castagne fresche (Castanea sativa) incise e 
arrostite. Il prodotto viene quindi cernito e surgelato prima di essere confezionato. 

 
L’intero ciclo produttivo avviene secondo buone pratiche di lavorazione atte a garantire 
l’igienicità e la salubrità degli alimenti e in conformità alla normativa vigente in materia nella 
comunità europea. 

Disponibile: da agricoltura convenzionale  
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TIPO CONFEZIONE SACCHI IN POLIETILENE IN SCATOLE DI CARTONE 
Gli imballaggi sono conformi alla normativa vigente in materia, relativamente all’idoneità al 
contatto con gli alimenti. 

CONTENUTO PER TIPOLOGIA IMBALLO SCATOLA 10 KG  

pH come unità scala pH 
scala pH da 1 a 14 

/ 

GRADI BRIX 
 

/ 

COLORE come unità scala colore  

Scala colore da 1-5,  
prodotto accettabile > 3 

/ 

ODORE-SAPORE come unità scala odore-sapore 
Scala odore-sapore da 1-5,  
prodotto accettabile > 3 

/ 

MUFFE come  % 
metodo Howard 

/ 

ACIDITA’ come % acido citrico monoidrato 
 

/ 

BOSTWICH / 

DURABILITA’ DEL PRODOTTO 
(termine minimo di conservazione) 

2 ANNI*  
(*fino alla fine del secondo anno dalla produzione/ confezionamento del prodotto) 

CONSERVAZIONE T < -18 °C 
(preferibile  -20 °C) 

 

INGREDIENTI CASTAGNE  

RESIDUI ANTIPARASSITARI CONVENZIONALE NEI LIMITI DI LEGGE 
 
 

VALORI NUTRIZIONALI ED ENERGETICI 

(per 100 g di prodotto) 
Calorie:  kcal 234 ,kJ 989 
Grassi totali                                 2.20 g 
di cui saturi                                  0,41 g 
Carboidrati                                47,80 g 
di cui zuccheri                             10,60 g 
Proteine                                     3,17  g 
Fibre alimentari                           5,10 g 
Sale*                                            <0,01 g 
*il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente 
 
I valori riportati si intendono indicativi per la tipologia di prodotto presa in 
considerazione. 
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COMMENTI SUL PRODOTTO Caratteristiche chimiche e microbiologiche:  
Tossine batteriche e micotossine: nei limiti della normativa della comunità europea 
Radioattività: nei limiti della normativa della comunità europea 
Metalli pesanti (con particolare riferimento a Pb, Cd): nei limiti della normativa della comunità 

europea. 
Il prodotto si intende OGM free e privo di allergeni, secondo le leggi applicabili nella Comunità 
Europea, sia per quanto concerne l’aggiunta intenzionale che la contaminazione crociata, se non 
diversamente ed espressamente indicato negli ingredienti. 

La raccolta, lo stoccaggio e la lavorazione sono avvenuti senza l’impiego di radiazioni ionizzanti. 
Il prodotto non contiene nano materiali in accordo con la normativa europea vigente. 
 
Caratteristiche microbiologiche: non rilevanti. 

 
Difettosità su 1 campione 1000 g 
Corpi estranei assenti 
Caldarroste senza buccia: max 10 unità 

Castagne con tracce di bruciature (> 30% sulla superficie del frutto): max 5 unità 
Bucce libere max 5 g 

Frutti presentanti difetti (guasti/bacati)  6 % del peso totale 

 
Etichettatura 
Almeno su ogni unità logistica del prodotto sarà apposta una etichetta, conforme alla normativa 

della Comunità Europea vigente in materia. Salvo diversi accordi l’etichetta riporterà almeno: 
Azienda Responsabile della messa in commercio/produzione (nome e indirizzo completo), 
denominazione vendita, lotto, data confezionamento, termine minimo conservazione, peso 
confezione. 

 
Il prodotto da agricoltura biologica è certificato da:ICEA (sito internet www.icea.info) codice 

operatore Agrimola Spa HD 15. 
 

 

 
ELABORATA DA RAQ __________________________________ 
IN DATA                      ____________04.07.16_________________ 
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