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Codice Prodotto 08-008 
Denominazione 
commerciale FUNGHI MISTI  TRIFOLATI TRE CIME 
Denominazione di 
vendita FUNGHI MISTI TRIFOLATI IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE  

Formato La a 850 ml 

Confezione  Cartone 24 pezzi  

Ingredienti 
 

• Funghi mis  in proporzione variabile 68 % 
- Funghi Famigliola gialla (Pholiota mutabilis) 
- Funghi di Muschio (Volvariella volvacea) 
- Funghi Shiitake (Len nus edodes) 
- Funghi Castagnoli (Stropharia rugosoannulata) 
- Funghi Sanguignoli (Lactarius deliciosus) 
- Funghi Porcini (Boletus edulis e rel. gruppo) 
- Funghi Gallinacci (Cantharellus cibarius) 

• Olio di semi di girasole 
• acqua 
• Sale 
• Cipolla  
• Preparato per brodo a base di glutammato: 

- Sale 
- Esaltatore di sapidità: E621 Glutammato monosodico 
- Farina di riso 
- Estra o di lievito 
- Aromi 
- Verdure disidratate 
- Grasso vegetale di palma 
- Inulina 
- Curcuma 
- An -agglomerante: E551 
- spezie 

• Aglio in polvere 
• Pepe in polvere 
• Aromi 
• Corre ore di acidità: E330 Acido citrico 
• An ossidante: E300 Acido L-ascorbico 

 
Non con ene allergeni (allegato II del Regolamento UE 1169/2011) 

Contenuto Peso Ne o g 800  

TMC 36 mesi 
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Conservazione Il prodo o in confezione integra si conserva a temperatura ambiente, al riparo da 

fon  di calore ed umidità. 
Dopo apertura il prodo o va conservato in frigorifero e consumato entro 4 – 5 
giorni. 

Caratteristiche 
materie prime 

Prodo o con funghi col va  e spontanei, conserva  in salamoia 

Caratteristiche 
prodotto nito 

Chimiche pH 4.2 ± 0.2 

Microbiologiche Prodo o stabile dopo incubazione a 32°C x 14 gg 

Organolettiche 

Aspetto 
Funghi interi e a pezzi, ben calibra , 
trifola  in olio 

Colore Tipico dei funghi presen   

Consistenza Fungo morbidi, privi di par  fibrose 

Odore e 
sapore 

Tipico dei funghi presen , con delicate 
note di spezie 

Informazioni 
nutrizionali 

Valori medi per 100 g di prodo o 

Energia  

Grassi  

 di cui saturi  

Carboidra   

 di cui zuccheri  

Proteine  

Sale  
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DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’  

 
GMO  
Il prodo o non con ene ingredien  o addi vi derivan  da organismi gene camente modifica  
 
RADIAZIONI IONIZZANTI 
il prodo o non e stato irradiato e non con ene ingredien  che siano sta  irradia  
 
IMBALLAGGI 
Gli imballaggi primari sono conformi alle norme vigen  in Italia (D.M. 21/03/73 e succ. mod.) e alle 
disposizioni del reg. 1935/2004/CE 
 
ALLERGENI 
Eventuali sostanze allergeniche rientran  nell’allegato II del Regolamento UE 1169/2011 e succ. 
mod., sono dichiarate nella lista ingredien  in e che a 
 
CONTAMINANTI  
Il prodo o rispe a il Reg. CE 1881/2006 e succ. mod. 
 
PESTICIDI 
Il prodo o e in accordo con la vigente legislazione italiana ed europea 
 
TRASPORTO 

Automezzi idonei al trasporto secondo Reg. CE 852/2004 
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