
Valore

55

4,5

494

117

0,2

0

26

1

1,3

2,5

1,5

Parametro

Colore

Gusto

Odore
Leggero, tipico degli

gnocchi di patata

Leggero, tipico degli

gnocchi di patata Panel test interno

Panel test internoGiallo chiaroGiallo chiaro

Delicato, tipico degli

gnocchi di patata

Delicato, tipico degli

gnocchi di patata Panel test interno

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Metodo

Caratteristiche del prodotto cottoCaratteristiche del prodotto crudo

Listeria mon.
Presenza o 

assenza/25g Assente Assente

Salmonella
Presenza o 

assenza/25g Assente Assente

Muffe e lieviti Ufc/g <100 1000

Clostridio Solfito riduttori Ufc/g <10 100

Staphylococcus aureus Ufc/g <10 100

50.000<1.000Ufc/gCBT

100<10Ufc/gEnterobacteriaceae

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

Parametro Unità di misura Valore Tolleranza

Sale Su g 100 ± 0,5 Per calcolo

Proteine % sul peso ± 0,5 Per calcolo

Fibre Su g 100 ± 0,2 Per calcolo

Zuccheri % sul peso ± 0,3 Per calcolo

Carboidrati Su g 100 ± 3 Per calcolo

Per immersione sul tal 

quale

Metodo rapido 130°

< 0,1

± 0,2

Per calcolo

Per calcolo

Per calcolo

Per calcolo

± 5

± 10

pH

Umidità

/

% sul peso

4,2-4,7

± 3

Su g 100

% sul peso

Su g 100

Su g 100

Grassi saturi

Grassi

Calorie

Kjoule

Parametro Unità di misura Tolleranza Metodo

FECOLA DI PATATE

ITALIA/ UE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E VALORI NUTRIZIONALI

POTASSIO SORBATO

ACIDO LATTICO

SALE

FARINA DI RISO

FARINA DI GRANO TENERO

REV. 14/11/2018

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ORIGINE

PAIP GIGLIO FIRENZE srl

Categoria merciologica

Codice e peso netto

Codice interno

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Prodotto di gastronomia

Chicche di patate. Purea 80%

CP80N – 500g/ 1000g

gchic 500/ 1000

Denominazione del prodotto

Fiocco di patata: RUSSIA, UE; acqua: ACQUEDOTTO 

COMUNALE

INGREDIENTI

Purea di patate 80% (fiocco di patata reidratato, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi), farina di GRANO 

tenero “00” (granito), fecola di patate, sale, conservante: potassio sorbato, aroma naturale, spezie, correttore acidità: 

acido lattico; spolvero di farina di riso.

Descrizione Forma rotonda e piccola (2 g di grammatura)

INGREDIENTE PROVENIENZA

FIOCCO DI PATATE REIDRATATO

Cartamo: CINA; paprika: SPAGNA; Maltodestrine: 

GERMANIA; 

CINA

CINA

ITALIA

ITALIA

ITALIA/ UE

DANIMARCA/ UE

AROMI NATURALI E SPEZIE

AMIDO DI FARINA



Texture

Il prodotto NON è stato sottoposto a irradiazioni, né le materie prime da cui proviene in base alle dichiarazioni dei 

fornitori.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO REV. 08/01/2018

Il prodotto è esente da OGM, in base alle dichiarazioni dei fornitori e alle periodiche analisi svolte sulle materie prime.

DICHIARAZIONE IRRADIAZIONI

DICHIARAZIONE OGM
(Ref.: Reg. UE 1829 - 1830/2003 e successive modifiche e integrazioni)

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -
- - +

-
- - -

Molluschi e prodotti a base di molluschi

Lupini e prodotti a base di  lupini

+++
- - -
- -

Anidride solforosa e solfiti (in concentrazioni 

superiori a 10 mg/kg)

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

Senape e prodotti a base di senape

Sedano e prodotti a base di sedano

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, 

noci di acagiù, noci di pecan, noci del 

Brasile, pistacchi, noci macadamia,) e loro 

prodotti   

Latte e prodotti a base di latte

Soia e prodotti a base di soia

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Cereali contenenti glutine

Pesce e prodotti a base di pesce

Uova e prodotti a base di uova

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Possibile accidentale 

contaminazione

Presente nello 

stabilimento

Presente negli 

ingredienti

ALLERGENI Reg 1169/2011 e successive 

modifiche/integrazioni  +  = SI    /   - = NO

Shelf life
Fino a 12 mesi. Dopo l’apertura della confezione mantenere in frigo e 

consumare entro 4 giorni secondo le modalità di preparazione indicate.

TRASPORTO

Trasporto Temperatura ambiente lontano da fonti di calore

Servings per pack 3

Conservare in luogo fresco ed asciuttoCondizioni di conservazione

SCHEDA TECNICA PRODOTTO REV. 14/11/2018
CONFEZIONAMENTO E MODALITA’ DI PREPARAZIONE

CONSERVAZIONE

Confezione disponibile Sacchetto a cuscino/ sacchetto fondo quadro/ vaschetta

Modalità di preparazione
Da consumarsi previa cottura. Buttare gli gnocchi in acqua bollente salata, 

cuocere per 2-3 minuti.

Serving size 1 cup (165 g)

Solido, compatto, morbido da

masticare

Solido, compatto, morbido da

masticare Panel test interno


