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Etichetta

Tipologia imballo Cassa in cartone
Dimensioni (LxPxH) 40x30x13 Peso netto 1,600 g
Peso lordo / Tara 0,220 kg
Pezzi per collo Ogni scatola contiene 8 pezzi

Dati tecnici imballo secondario

Tipologia confezione Skin
Tecnologia Sottovuoto 
Confezionamento Vassoio Doppio film con fondo nero termoformato
Dimensioni (LxPxH) 27x19x2,5 Peso netto 0,200 g
Peso lordo / Tara /
Pezzi/confezione 2 pezzi per confezione Dimensioni pezzo /

Dati tecnici confezione

Senza Glutine
ITALIANI
ALLEVAMENTI
PROVENIENTE DA
BOVINO ADULTO

TARTARE 
SKIN 100GRx2
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Il prodotto considerato non è OGM, non deriva da OGM e non contiene ingredienti derivati da OGM.

OGM (organismi geneticamente modificati)

*Vale a dire: 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 **In concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 
mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti al consumo o ricostituiti conformemente alle 
istruzioni dei fabbricanti.

 Tra gli ingredienti Presenti in stabilimento

 SI NO SI NO
Cereali contenenti glutine  X  X
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X  X
Uova e prodotti a base di uova X  X 
Pesce e prodotti a base di pesce  X  X
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X  X
Soia e prodotti a base di soia  X  X
Latte e prodotti a base di latte X  X
Frutta a guscio*  X X
Sedano e prodotti a base di sedano  X  X
Senape e prodotti a base di senape  X  X
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo  X  X
Lupino e prodotti a base di lupino  X  X
Anidride solforosa e solfiti*  X X
Molluschi e prodotti a base di molluschi  X  X

Allergeni

Energia Kcal 91 Kj 384
Grassi 1,7 g di cui Saturi 0,9 g
Carboidrati 1 g di cui Zuccheri 0,1 g
Proteine 19 g Sale 1,9 g
pH 5,9 Aw 0,978

Caratteristiche nutrizionali (grammi per 100 g di prodotto)

Nitriti <150 mg/kg
Glutine <20 mg/kg

Caratteristiche chimico-fisiche

TARTARE SCOTTONA
 Una carne buona, genuina e rispettosa dell'ambiente 

e del lavoro dei nostri allevatori italiani.

Parametro U.M. Valore Riferimenti

Listeria Monocytogenes ufc/g <110 REG. CE N. 2073/05 e s.m.i. REG. CE N. 1441/07

Salmonella P/A su 25 g Assente REG. CE N. 2073/05 e s.m.i. REG. CE N. 1441/07

E coli O157:H7 P/A su 25 g Assente L 283/1962, ART. 5 – C.P. ART. 444

Bacillus Cereus ufc/g <1000 Linee guida CEIRSA

Caratteristiche microbiologiche

Ingredienti Carne di bovino (87%), acqua, formaggio (LATTE, sale, caglio, 
 conservante: lisozima proteina dell’UOVO; antiagglomerante: cellulosa), sale,
 destrosio, correttori di acidità: citrato di sodio, acetato di sodio; aromi naturali,
 antiossidante: acido ascorbico; conservante: nitrito di sodio.
Tagli anatomici Fianchetti bovino adulto sv
Aspetto Tipico di tartare 
Forma Rotonda e appiattita
Colore Tipico di carne di bovino fresca
Odore Tipico di carne di bovino fresca
Sapore Tipico di carne di bovino fresca
Consistenza Morbida e compatta
Shelf life 18 giorni* Esclusivamente per il prodotto mantenuto nelle condizioni di conservazione indicate.

Tecnologia produttiva Macinatura carni, aggiunta ingredienti, impasto, formatura, confezionamento 
 in skin, conservazione a temperatura di refrigerazione.
Trattamenti Nessuno
Istruzioni per l’uso Da consumare tal quale.
Categorie di consumatori Tutte le categorie di consumatori in buono stato di salute, ad eccezione
 di soggetti allergici all’alimento considerato o altri soggetti con patologie
 che limitano l’assunzione dell’alimento.
Conservazione T° di trasporto - T° di ricevimento - T° di magazzinaggio    +0 - +4°C
Distribuzione Tramite automezzi refrigerati, che rispettino gli standard igienico – sanitari.

Caratteristiche tecniche e organolettiche

Descrizione TARTARE SCOTTONA SKIN GR100x2
Articolo Codice 1760 / UCC 88056182741505
Descrizione Prodotto a base di carne
Origine carni UE
Produttore Bencarni spa
Stabilimento di produzione Via Adige n. 15 – 37060 Nogarole Rocca (VR)
Numero di riconoscimento CE IT S2X49

Caratteristiche Prodotto

TARTARE 
SKIN 100GRx2
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