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Scheda di prodotto / Product Data Sheet 

Valori validi per tutte le tipologie 

Values valid for all types 
 

 

Denominazione: / 

Product name: 

Funghi misti / 

Mushrooms mixed 

Descrizione del prodotto: / 

Product description: 

Una ricca gamma di funghi della migliore qualità, riposti a mano nel vaso come richiede la tradizione, incontrano il sapore 

degli appassionati e di coloro i quali amano i profumi dei boschi. Pregiati funghi, sia interi che tagliati, deliziosi e molto 

profumati che impreziosiscono la vostra dispensa e la vostra tavola. Grazie all’alta qualità dei prodotti e alla lavorazione 

artigianale, i funghi misti sott’olio sono un ottimo antipasto o una squisita guarnizione per innumerevoli pietanze. 

A rich range of mushrooms of the best quality, placed by hand in the jar as tradition requires, meet the flavor of enthusiasts 

and those who love the scents of the woods. Precious mushrooms, both whole and cut, delicious and very fragrant that 

embellish your pantry and your table. Thanks to the high quality of the products and the craftsmanship, the mixed 

mushrooms in oil are an excellent appetizer or an exquisite garnish for countless dishes. 

Modalità di consumo: / 

Mode of consumption: 

Molto versatile, ideale per antipasti o contorni. Ideali, per la loro bontà, in ogni momento. 

Very versatile, ideal for appetizers or side dishes. Ideal for their goodness, at all times. 

Shelf life: 
1095 Giorni dalla data di produzione, arrotondato a fine mese 

1095 Days from the production date, rounded to the end of the month 

Termine minimo di accettabilità: 

Minimum term of acceptability: 

720 Giorni dalla data di scadenza / 

720 Days from the due date 

Ingredienti: / 

Ingredients: 

Ingredienti: Vegetali in proporzioni variabili 56% (Funghi Lentinus Edodes e Pleurotus Ostreatus, Melanzane, Pomodori 

Verdi, Olive, Pomodori Secchi, Peperoni) Olio di semi di Girasole 38%, Sale, Aceto di vino, Aglio, Semi di finocchio, 

Acidificante: Acido Citrico, Antiossidante: Acido Ascorbico. / 

Ingredients: Vegetables in variable proportions 56% (Mushrooms Lentinus Edodes and Pleurotus Ostreatus, Aubergines, 

Green Tomatoes, Olives, Dried Tomatoes, Peppers) Sunflower oil 38%, Salt, Wine vinegar, Garlic, Fennel seeds, Acidifier: 

Citric Acid, Antioxidant: Ascorbic Acid. 

Codice Articolo / 

Code Article 
CNS0051103140000 

Codice EAN / 

EAN code 
8053323931171 

Codice Cartone / 

Carton Code 
18053323931178 
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Valori nutrizionali  

(valori medi) 

Nutritional values 

(average values) 

Energia / Energy (kj) 427 

Energia / Energy (kcal) 102 

Grassi / Fat (g) 10.0 

di cui acidi grassi saturi (g) 

of which saturated fatty acids 
0.8 

Carboidrati / Carbohydrates (g) 8.5 

di cui zuccheri / of which sugars (g) 0.6 

Proteine / Protein (g) 2.5 

Sale / Salt (g) 3.0 

Caratteristiche igieniche: / 

Hygienic characteristics: 

Sono state individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza, avvalendosi dei 

principi su cui basato il sistema di analisi dei rischi microbiologici e di controllo dei punti critici HACCP da noi 

redatto. (Reg. CE 852-853-854/2004). La nostra azienda adempie agli obblighi previsti dal reg. 178/02/CE in 

materie di tracciabilità e richiamo dei prodotti alimentari. / 

The appropriate safety procedures have been identified, applied, maintained and updated, making use of the 

principles on which the system of analysis of microbiological risks and control of HACCP critical points drawn 

up by us has been based. (EC Reg. 852-853-854 / 2004). Our company fulfills its obligations under the reg. 

178/02 / CE in matters of traceability and recall of food products. 

Caratteristiche tossicologiche: / 

Toxicological characteristics: 

Tale prodotto risponde ai seguenti regolamenti: R.D 280/1994 e Direttiva Europea 90/642 e sue modifiche (limiti 

dei pesticidi), Reg. CEE n° 4 66/2001 e 242/2004 (limiti dei metalli pesanti, aflatossine e micotossine), Reg CEE 

1829/2003 (OGM). L'elenco degli ingredienti sopra riportati comprende, anche per gli ingredienti composti, le 

eventuali sostanze ad azione allergenica secondo la direttiva 2003/89/CE, che modifica la Direttiva Europea 

200/13/CE, e disposte nell'allegato III bis di questa Direttiva. 

This product complies with the following regulations: RD 280/1994 and European Directive 90/642 and its 

modifications (pesticide limits), EEC Reg. No. 4 66/2001 and 242/2004 (limits of heavy metals, aflatoxins and 

mycotoxins), EEC Reg. 1829/2003 (GMO). The list of ingredients listed above includes, also for compound 

ingredients, any allergenic substances according to Directive 2003/89 / EC, which amends European Directive 

200/13 / EC, and arranged in Annex III bis of this Directive. 
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Valori per i vari formati 

Values for the various formats 
 

 

Confezionamento: / 

Packaging: 

Vaso in vetro 

Glass jar 

Formato: / 

Format: 
314 ml 

Peso netto circa: 

Net weight approx: 
290 g 

Dimensioni pezzo circa: 

Size approx: 

Vaso cilindrico di altezza al coperchio 11 cm e diametro 6,5cm. 

Cylindrical jar with lid height 11cm and diameter 6.5cm 

Peso netto confezione (g): / 

Piece Net Weight (g) 
290 

Peso del prodotto lordo (g): 

Weight of the gross product (g): 
455 

Dimensioni cartone: 

larghezza x altezza x profondità (cm) / 

Carton size: 

width x height x depth (cm): 

28,5 x 14 x 22 

Tara cartone (g) 

Carton tare (g) 
250 

Nr. di pezzi per cartone: 

Nr. of pieces per carton: 
12 

Peso lordo cartone (g) 

Carton gross weight (g) 
5.710 

Imballaggio / 

Carton packaging: 

Cartone di colore bianco / 

White cardboard 

Temperatura di trasporto (C°): 

Transport temperature (C°) 
Temperatura non controllata / 

Temperature not controlled 

Temperatura di stoccaggio (C°): 

Storage temperature (C°): 

Temperatura non controllata / 

Temperature not controlled 

Conservazione dopo l’apertura del prodotto: / 

Storage after opening the product: 
Conservare dopo l’apertura in frigo +4° e consumare entro 7 giorni. / 

Store after opening in the fridge + 4 ° and consume within 7 days. 

  



 

 

Formato: / 

Format: 
314 ml 

Tipo e dimensione pallet (cm): / 

Pallet type and size (cm) 
80 x 120 

Cartoni per strato: / 

Cartons for layer: 
14 

Strati per pallet: / 

Layers for pallets 
12 

Tot Cartoni per pallet: / 

Tot Cartons for pallets: 
168 

Altezza totale compreso pallet (cm): / 

Total height including pallet (cm): 
183 

n. confezioni per pallet: / 

n. of pieces per pallet 
2.016 

Peso netto pallet (Kg): / 

Net weight pallet (Kg) 
585 

Peso lordo (pallet escluso) (Kg): / 

Gross weight (pallet excluded) (Kg) 
979 

 

  



 

 

Coloranti: / 

Dyes: 

Assente 

Absent 

Conservanti: / 

Preservaties: 

Assente 

Absent 

OGM Free 
Si 

Yes 

 

Caratteristiche Organolettiche: / 

Organoleptic Characteristics: 

Colore: / 

Color: 

Tipico del prodotto: tipico dei vegetali. Assenza di colorazioni anomale 

Typical of the product: typical of vegetables. Absence of abnormal coloring 

Sapore: / 

Flavor: 

Gradevole, delicato e leggero, di vegetali leggermente piccante. Sentore di funghi e olive e 

carciofi. Assenza di sapori anomali. 

Pleasant, delicate and light, with slightly spicy vegetables. Hints of mushrooms and olives 

and artichokes. Absence of abnormal flavors. 

Consistenza: / 

Consistency 

Buona, taglio regolare. Assenza di briciolame 

Good, regular cut. Absence of crumbs 

Aroma: / 

Aroma 

Gradevole caratteristico di funghi e melanzane, con fragranza di pomodoro verde, aglio e 

semi di finocchio. 

Pleasant characteristic of mushrooms and aubergines, with a fragrance of green tomato, 

garlic and fennel seeds. 

  



 

 

Allergene 

Presenza nel prodotto Presente nella linea di 

produzione 

Presenza nello stabilimento 

di produzione 

SI NO SI NO SI NO 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazione superiore a 10 mg/kg o 

10 mg/L espressi come SO2 

 x  x x  

Arachidi e prodotti a base arachidi  x  x  x 

Cereali contenente glutine (grano, 

segale, orzo,avena, farro, Kamut o i loro 

ceppi ibridati) e prodotti derivati - 

glutine superiore a 20 mg/kg 

 x  x  x 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x  x  x 

Frutta con guscio cioè mandorle 

(Amydalus comunis L.), nocciole 

(Corylus avellana), noci comuni 

(Juanglans regia), anacardio 

(anacardium occidentale), noci pecan 

(Carya illioiesis), noci del Brasile 

(Berthollettia excelsa), pistacchi 

(pistacia vera), noci del Queensland 

(macadamia ternifolia) e prodotti 

derivati 

 x  x x  

Latte e prodotti derivati (compreso il 

lattosio) 
 x  x  x 

Lupino e prodotti a base di lupino  x  x  x 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x  x  x 

Pesce e prodotti a base di pesce  x  x x  

Sedano e prodotti derivati  x  x  x 

Sesamo e prodotti a base di semi di 

sesamo 
 x  x x  

Soia e prodotti a base di soia (farina, 

olio, lecitina, proteine, ecc.) 
 x  x  x 

Uova e prodotti a base di uova  x  x x  

 


