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SPECIFICA PRODOTTO  rev 8del 18/09/2018 

APOLLINA O CODA DI ARAGOSTA MAXI 
 

Nome commerciale Apollina o coda di aragosta maxi 
 Senza grassi idrogenati. 

Descrizione prodotto 
Prodotto da forno, crudo, surgelato. 
Prodotto semilavorato per uso professionale. 

 
Ingredienti 

Farina di grano tenero, acqua, uova, strutto (antiossidante:E320), margarina [oli 

(girasole e colza in proporzione variabile) e grassi vegetali (palma) non idrogenati, 

acqua, emulsionante (E471), correttore di acidità (E330)], sale, zucchero, bicarbonato di 

ammonio. 

Shelf life 
12 mesi dalla data di confezionamento, da consumarsi preferibilmente entro la data 
riportata in etichetta. 

Modalità di conservazione e 

trasporto 

Nello scomparto a T <-18°C (***): consumare entro la durabilità minima prevista. 

Nello scomparto a T <- 12 °C (**): consumare entro un mese. 

Nello scomparto a T <- 6 °C (*): consumare entro una settimana. 

Nello scomparto a T 0-4 °C: consumare entro 48 ore. 
Una volta scongelato il prodotto non deve essere ricongelato... 

Modalità d’uso 
Cuocere in forno pre-riscaldato a 200°C per circa 25 minuti, far raffreddare e farcire a 

piacere. 

Imballaggio primario Busta trasparente in Hdpe alta densità (conforme a Dir 82/711/CEE, Reg. UE 10/2011) 

Imballaggio secondario Cartone Kraft bianco.Composizione:KBSSFSSK/22263/EB; dimensione:38x25x19 

Peso al pezzo g 130 c.a. 

N. di pezzi nel cartone 75 

Peso netto kg 9,7 c.a. 

Etichetta 
autoadesiva sul cartone, senza difetti, esatta, conforme alla legislazione vigente, con 
indicazione del prodotto, ingredienti e modalità d’uso, peso netto, codifica. 

Schema di Pallettizzazione 
Ct x St Str x Plt Ct x Plt H Plt Codice EAN 

9 9 81 186 8032584210010 

Profilo organolettico e 

sensoriale 
Prodotto a forma di cono. Colore bianco paglierino, odore tipico. 

 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE: 
CBT – Conta Batterica Totale < 10

6
 UFC/gr. Salmonella Assente in 25 gr. 

Coliformi totali < 10
3
 UFC/gr. Listeria monocytogenes Assente in 25 gr. 

Stafilococchi coagulasi + < 10
2
 UFC/gr. Muffe < 10

3
 UFC/gr 

Escherichia Coli < 10
2
 UFC/gr. Lieviti < 10

3
 UFC/gr 

Bacillus Cereus < 5x10 UFC/gr.   

Analisi effettuate a campione presso un laboratorio esterno riconosciuto dalla Reg. Molise ed accreditato ACCREDIA 
I parametri microbiologici sono da considerarsi puramente indicativi in quanto il prodotto deve essere consumato previa cottura. 

 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI: 
Calorie totali = 307 Kcal = 1285 kJ Proteine 9,8 g 

Carboidrati 35,5 g (di cui zuccheri 8,6 g) Grassi 13,7 g (di cui saturi 9,2 g) 

Fibre 1,0 g Sale 0,41 g 

Valori medi e riferiti a 100 g di prodotto tal quale 
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Prodotto non trattato con radiazioni ionizzanti 

SPECIFICA PRODOTTO  rev 8del 18/09/2018 

APOLLINA O CODA DI ARAGOSTA MAXI 
 

INFORMAZIONI SULLE COMPONENTI ALLERGENICHE (DIR.2003/89/CE e successive modifiche) 

ALLERGENE PRESENTE ASSENTE 
POSSIBILE 

CONTAMINAZIONE 

CROCIATA 

Cereali contenenti glutine ■   

Crostacei e prodotti a base di crostacei  ■  

Uova e prodotti a base di uova ■   

Pesce e prodotti a base di pesce  ■  

Arachidi e prodotti a base di arachidi  ■  

Soia e prodotti a base di soia   ■ 

Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)   ■ 

Frutta con guscio e prodotti derivati   ■ 

Sedano e prodotti a base di sedano  ■  

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo  ■  

Senape e prodotti a base di senape  ■  

An. solforosa e solfiti in conc. sup. a 10mg/kg (SO2)   ■ 

Lupino e prodotti a base di lupino  ■  

Molluschi e prodotti a base di molluschi  ■  
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