
 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO: prodotto ottenuto dalla macinatura di carni 
fresche selezionate di bovino adulto, ben toelettate e denervate. Segue l’immediato congelamento 
(in continuo tramite giro freezer), il confezionamento e l’imballaggio.    
 
CARATTERISTICHE SENSORIALI/ORGANOLETTICHE :  macinato del diametro pari a 6 mm in 
I.Q.F. di colore rosato carico omogeneo e brillante, con uniforme distribuzione della parte magra e 
di quella grassa (inf. al 20%). Assenza di  odori/colori anomali. Dopo cottura: l’esclusivo processo 
di lavorazione consente di conferire al prodotto una consistenza morbida (assenza di frammenti di 
nervi e/o parti di consistenza dura) ed una buona integrità in cottura (assenza di sfaldamento), e  
di conseguenza un aspetto visivo invitante anche dopo cottura. Assenza di odori – sapori estranei 
e/o sgradevoli.    
 
INGREDIENTI: carne di bovino adulto. 
Caratteristiche di composizione: tasso di grassi ≤ al 20%. Rapporto collagene/proteine di carne (x 
100) ≤ a 15%. 
Elenco allergeni presenti tra gli ingredienti: nessuno 
Elenco OGM presenti tra gli ingredienti: nessuno 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 
Limiti microbiologici: normativa di riferimento Reg. CE 2073/2005 e successive 
modifiche/integrazioni.  
 
CONFEZIONAMENTO ed IMBALLAGGIO:  confezione: busta termosaldata di PET per alimenti. Imballaggio 
cartone 
 
ETICHETTATURA: secondo le norme in vigore su ogni unità di vendita (singola confezione). Presenza EAN 
13 + EAN/UCC 128.  Indicazione di paese/i di nascita/allevamento/macellazione e preparazione. Indicazione 
della prima data di congelamento  (espressa in g/m/a) – T.M.C. (espresso in g/m/a) – Lotto  (espresso con 
prime due cifre indicanti le ultime due dell’anno di lavorazione: es° 13 = 2013); le cifre successive 
rappresentano il giorno giuliano di lavorazione (es° 1303 = 3 gennaio 2013).     
 

 
MODALITA' di CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura inferiore a – 18°C, in confezione originale 
integra, senza interruzioni della catena del freddo.  
 
MODALITA’ DI UTILIZZO: procedere a cottura con le modalità desiderate (per ragù, polpette, hamburger, 
ecc.). Qualora si utilizzi per ragù non è necessario scongelare il prodotto, che può essere versato in pentola 
(in modo graduale per non abbassare eccessivamente la temperatura) dopo aver soffritto le verdure.    
 
 

Prodotto e confezionato nello stabilimento di Via C avour, 44 –  Calcinato (BS)                                       
RICONOSCIMENTO CE IT 2144/P (APPROVAL NUMBER) 

La presente scheda tecnica esonera il produttore da  eventuali danni derivati da un utilizzo improprio del prodotto e da una conservazione dello stesso non 
idonea. Il produttore si riserva di apportare modifiche migliorative al prodotto. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni in 

possesso del Cliente. I dati contenuti sono conformi alla legislazione in vigore al momento dell’emissione. 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

MACINATO DI BOVINO 1.000   ORO  I.Q.F.  Cartone  Kg 5 
(carne di bovino adulto macinata e congelata in I.Q.F.) 

DATA EMISSIONE: 31.07.2012    DATA ULTIMA REVISIONE :  01.10.2013 
CODICE ARTICOLO 0717 

PESO SINGOLA UNITA’ DI VENDITA KG 1 
N° UNITA’ DI VENDITA/CARTONE 5 
PESO CARTONE KG 5 
N° CARTONI/STRATO  9 
N° STRATI PER PALLET  8 
NUMERO TOT. CARTONI/ PALLET 72 
 PESO NETTO PALLET (KG)  360 kg ca   
ALTEZZA TOTALE PALLET 185 CM 
T.M.C.  12 MESI ca.  dalla data di produzione se correttamente conservato 
EAN 13  710671 
EAN 128 08015709710671 


