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FERRARI  FLAVIO  - Via Serravalle nr.32r/12 - 15066 GAVI (AL) 

P. IVA 02308130067  
 

NOME PRODOTTO                   RAVIOLI DI GAVI – confezione da 500 g. 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO   Prodotto artigianale composto da pasta sfoglia e ripieno   

NATURA PRODOTTO                             Crudo e Congelato 

PESO NETTO                     Gr. 500   

COLORE                               Bianco  

 

INGREDIENTI 
Sfoglia: farina di GRANO tenero “0” 70% - UOVA 15% - acqua  14% - sale – 1% 

 

Ripieno: arrosto di carne bovina  e carne suina 36% - carne suina cruda 18% - scarola 10% - parmigiano 

Reggiano (LATTE, caglio, sale) 6% - UOVA 5% - VINO Bianco 4% (può contenere SOLFITI) – SEDANO 

4% - prezzemolo 4% - cipolle 4% - carote 4% - maggiorana 2% - sale 1% - pepe 0,5% - aglio 0,5% - alloro 

0,5% - rosmarino 0,5%. 

 

ALLERGENI:  GRANO (GLUTINE) – UOVA – LATTE – SEDANO -  VINO (SOLFITI) 

 

Può contenere tracce di:  PESCI (merluzzo – Tonno – salmone – acciughe – nero di seppia) NOCI - 

NOCCIOLE 

 

IL PRODOTTO NON CONTIENE COLORANTI E/O CONSERVANTI 
 

SELF LIFE - TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE 
Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 6 (sei) mesi ed è  preferibile gustare il 

prodotto entro la data indicata in etichetta.  

Il T.M.C.  indicato sulla confezione corrisponde ai sei mesi successivi alla data di produzione. 

 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE 

Nel congelatore a temperatura inferiore a -18°C, entro la data indicata sulla confezione. 
 

MODALITÀ DI CONSUMO               da consumare previa cottura. 

 

MODALITÀ E TEMPO DI COTTURA 
Versare i ravioli  congelati in pentola con abbondante acqua  salata e farli cuocere a fuoco lento per circa 4 

minuti, scolare e condire. 

Non scongelare il prodotto prima della cottura. 

 

 



 
 
 

Il Girasole - Laboratorio Artigianale di Gastronomia  - Ferrari Flavio, via Serravalle n. 32r/12 15066 Gavi  AL) 

                                           2 

 

VALORI NUTRIZIONALI: Valori nutrizionali medi per 100 g. di prodotto. 

 
Valore energetico Kj            808   

Kcal        193 

Grassi 

Di cui acidi grassi saturi 

             7,0 g 

             1,9 g 

Carboidrati 

Di cui zuccheri 

           24,3 g 

             1.0 g 

Fibre              2,3 g 

Proteine            10,8 g 

Sale               0,9 g 

 

MODALITÀ DI PRODUZIONE 

 

SFOGLIA 

impasto preparato con adeguata impastatrice in acciaio inox 

sfoglia preparata con trafilatrice in acciaio inox 

 

RIPIENO 

preparazione impasto con dosaggio di tutti gli ingredienti quindi sottoposto a cottura; 

raffreddamento in abbattitore e stoccaggio a temperatura controllata (cella frigo 0+4°C.) 

 

COMPOSIZIONE DEI RAVIOLI 

inserimento della sfoglia e del ripieno nella raviolatrice e formazione dei ravioli. 

 

CONGELAMENTO 

abbattimento dei Ravioli a temperatura - 40°C; 

stoccaggio in cella frigorifera a temp. inferiore a – 18°C. 

 

CONFEZIONAMENTO 

Rinvenimento dei ravioli congelati, confezionati in sacchetti idonei a venire a contatto con alimenti, 

etichettati ed imballati in scatole di cartone idonei a contenere alimenti 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DI IMBALLO 
 

CONFEZIONE  

Tipo  e materiale           sacchetto trasparente  in polietilene (PE). 

Peso netto                     500 g. 

 

IMBALLI 

Tipo   scatola in cartone ondulato di colore bianco 

Unità di vendita nr.         20 confezioni   

Peso netto  10 kg 

 

CODICE EAN              1 004 045 450 010 

 

 

STABILIMENTO DI PRODUZIONE RICONOSCIUTO   

 

 
 

 
 
 


