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1. Informazione del prodotto

Nome del prodotto:  FILONE DI TONNO ROSSO DECONGELATO
Nome commerciale:  Tonno rosso dell'Atlantico
Nome scientifico:  Thunnus Thynnus
PLU:  4612 codice ALPHA: BFT
EAN 13:  8435223246126
Metodo di produzione:  Catturato con attrezzi da pesca
Zona di cattura:  Atlantico Centro-Est (FAO 34)

Filone di tonno rosso decongelato.
Imballaggio Scatola di polistirene (405x300x140).
Pallettizzazione in Scatola di polistirene (405x300x140) con ghiaccio.

2. Presentazione

TONNO ROSSO DECONGELATO.

3. Ingredienti

1

Confezione Unità Unità di imballaggio

polistirene espansopolistirene espanso

Formato:  Filone di tonno rosso decongelato

Peso del pezzo:  Variabile

Pezzo per prodotto:  1

Unità di peso:  Variabile

Unità per scatola:  1

Peso scatola:  Variabile
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4. Prodotto finito

Conservazione e direzione per l’uso:
Conservazione:  Tenere sempre in posto refrigerato. Temperatura di stoccaggio consigliata 
tra 0º-5º C
Indicazioni:  \
Conservazione del prodotto:  Camere di stoccaggio dotate di sistema di controllo della 
temperatura per mantenere il prodotto in buono stato fino alla vendita.
Il prodotto viene pallettizzato e separatamente elencato con il corrispondente numero di 
lotto a cui viene applicato il FIFO (First In, First Out)

Condizioni di trasporto e distribuzione:
Trasporto e distribuzione sono e�ettuati in camion frigorifero, rispettando in ogni momento 
la catena del freddo. La temperatura ottimale è tra 0º-5º C

Specifiche parassitarie:
Questo prodotto è stato sottoposto a congelamento -60° C, una misura preventiva contro 
l'Anisakis spp., e può essere utilizzato per la preparazione di consumati crudi, marinati o in 
salamoia (in base al Regolazione CE 853/2004 e al regio decreto 1420/2006 del 1 ° 
dicembre).

Marcatura ed identificazione lotto e data di consumo:
Impressa in etichetta e corrispondente in ciascun prodotto
Identificazione del lotto:  Numero intero
Data di scadenza:  10 giorni dalla data di scongelamento, durante il quale è garantita la 
sicurezza del prodotto e le caratteristiche organolettiche
Allergeni:  può contenere tracce di pesce

SPECIFICHE MICROBIOLOGICHE

MICRO

Histamina

E.Coli

Salmonella

Listeria

VALORE (max)

50 mg/ Kg

10 ufc/g

Assenza / 25 g

Assenza / 25 g
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Nome deò prodotto: FILONE DI TONNO ROSSO DECONGELATO
codice ALPHA:  BFT
Nome scientifico:  Thunnus Thynnus
Zona di cattura o di allevamento:  Atlantico Centro-Est (FAO 34)
Metodo di produzione: Catturato con attrezzi da pesca
Attrezzi di pesca:  Tonnara fissa
Modalità di presentazione:  Filone di tonno rosso decongelato
Ingredienti:  Tonno
Conservazione: 0° - 5° C
Lotto / Data di scarico / Data di confezionamento / Scadenza /Peso netto (Packaged)

Distribuito in Italia da SWI FISH SRL, via Sant Abbondio 1555 Pompei (NA)
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