
 

 
 
 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 
NOME COMMERCIALE Gelsi Neri Surgelati 
DESCRIZIONE MERCEOLOGICA Frutta surgelata al naturale 

PROVENIENZA Calabria (IT) 
SHEL – LIFE 24 MESI 
TEMPERATURA OTTIMALE DI CONSERVAZIONE ≤ - 20° C 

 

Caratteristiche e proprietà del frutto 

Le more di gelso (morus nigra) sono dei frutti molto delicati che giungono a piena maturazio- 

ne sul finire del mese di maggio. Hanno un sapore piuttosto dolce e gradevole, e sono di colo- 

re nero-violaceo. I frutti del gelso hanno importanti proprietà antibatteriche, lassative ed 

idratanti, motivo questo per il quale ne fanno uso gli amanti dello sport durante la stagione 

estiva. 
 

Lavorazione 

Raggiunta la piena maturazione, il frutto viene raccolto ad opera di personale specializzato, che 

ha cura di stoccare il prodotto in celle frigorifere alla temperatura di -2°C. Trasportati nel- le 

apposite sale di lavorazione, si procede alla verifica di eventuali anomalie di qualche frutto, 

nonché al confezionamento dei gelsi in vaschette in plastica termoformate idonee al confe- 

zionamento di generi alimentari. Una volta abbattuto negli apposti impianti di surgelazione, il 

prodotto viene successivamente stoccato in celle frigorifere. 



 
 
 

 

 
1) Sapore: tipico del frutto 

Caratteristiche sensoriali 

2) Odore: tipico del frutto, intenso e privo di note estranee 

3) Colore: nero-violaceo, tipico della frutta a giusta maturazione 

Packaging 
 

TIPO CARTONE Scatola di cartone americana a doppia onda 
TIPO CONFEZIONE Vaschetta in plastica termoformata 
PESO CONFEZIONE Gr. 750 
CONTENUTO CARTONE Gr. 750 x 4 
CARTONI PER STRATO N° 10 
STRATI PER PALLET N° 11 
EUROPALLET N° 110 



Il materiale utilizzato per il confezionamento del prodotto è conforme ai Regolamenti CE 1935/04 
e 2023/06, e alle loro successive modificazioni. La modalità di confezionamento sopra riportata è 
quella standard, il che non preclude che sia possibile adattare la filiera produttiva al tipo di 
confezionamento richiesto dal cliente 

 
Identificazione 

 

L’etichetta standard e/o l’involucro del 

prodotto riportano le seguenti infor- 

mazioni: nome commerciale, peso net- 

to, ingredienti, luogo di produzione, 

azienda di produzione e/o commercia- 

le, lotto di vendita, termine minimo di 

conservazione (T.M.C.), modalità di 

conservazione, barcode (tipo EAN13), 

dichiarazione nutrizionale. 
 
 
 

Trasporto 

Tramite ns. mezzi: il trasporto è effettuato con ca- 

mion frigo a temperatura controllata, puliti ed esenti da 

odori e residui di precedenti trasporti. 

Tramite corriere: affidiamo le nostre consegne ad 

aziende affidabili, che assicurano e soddisfano tutte le 

norme di igiene e sicurezza, garantendo al contempo 

un servizio sicuro e puntuale. 



 

Conformità alle principali normative del settore alimentare 
 

 

Composizione chimica e valore 

energetico per 100 g di parte Ripartizione dell’energia 

edibile Reg. CE 1169/2011 
 
 
 
 

 

12,17% 

3,48% 
 
 

84,35% 
 
 
 
 
 

 

Il prodotto è conforme ai Regolamenti CE 178/2002, 852/2004 e 853/2004 riguardanti, in 

particolar modo, l’igiene degli alimenti e l’autocontrollo (HACCP). 

Le indicazioni riportate nella presente scheda, pur essendo accurate e redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, rivestono solo 

carattere informativo e ci sollevano da qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo del prodotto in oggetto. Dietro relativa richie- sta, 

rimettiamo le analisi microbiologiche, batteriche e chimiche – effettuate presso il laboratorio analisi di cui ci avvaliamo - a sup- porto 

nonché comprovanti la veridicità delle informazioni riportate nella presente scheda tecnica. 

Proteine 

Grassi 

Carboidrati 

Valore energetico Kcal 
Kj 

50,44 
215,28 

Proteine g 1,40 

Carboidrati g 9,70 

Grassi 

di cui saturi 

g 0,40 

-- 

Fibre alimentari g 1,82 

Sodio mg 8,80 

Acqua g 88,00 

Ceneri g 0,70 

 

NO 

NO 

NO 

NO 

O.G.M. o derivati da O.G.M.(conformità al Reg. CE al 1829/2003 e 1830/2003) 

COLORANTI (direttiva 94/36/CE) 

TRATTAMENTO CON RADIAZIONI IONIZZANTI 

ALLERGENI (Dir.2003/89/CE e 2007/68/CE che modifica l’allegato III bis della diretti- 

va 2000/13/CE) 
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