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ZAMPE DI GALLINA
ZAMPE DI GALLINA: zampe di gallina pelate e lavate. Lunghezza circa 10-13 cm
HEN'S LEGS: peeled and washed crow's feet. Length about 10-13 cm.

INFORMAZIONI COMMERCIALI / COMMERCIAL INFORMATIONS
SPECIFICHE ANIMALI VIVI
 Nati allevati in Italia,
 utilizzati soli farmaci veterinari riconosciuti e registrati per i
trattamenti di profilassi e terapia;
 i mangimi, nuclei e gli integratori impiegati per
l’alimentazione provengono da mangimifici che non sono
stati oggetto di allerta per il ritrovamento di diossine
 rispettano la direttiva 98/58/CE e relativo D.L.G.S.
267/2003 sulla protezione e benessere degli animali in
allevamento.
 corretta registrazione dei farmaci impiegati mantenendo
corrispondenza fra farmaci somministrati, rispetto dei tempi
di sospensione;
 rispettano i tempi di sospensione, per ogni trattamento
veterinario somministrato in allevamento
 esecuzione di un adeguato periodo di digiuno in conformità
alle normative vigenti

ALLERGENI
Non contiene allergeni, OGM e il prodotto non viene trattato
con radiazioni ionizzanti

LIVE ANIMAL SPECIFICATION









Born bred in Italy,
Soli only recognized and registered veterinary drugs are used for
prophylaxis and therapy treatments;
feed, nuclei and supplements used for feeding come from feed
factories that have not been alerted for the discovery of dioxins
comply with Directive 98/58 / EC and related Legislative Decree
267/2003 on the protection and welfare of farmed animals.
correct registration of the drugs used keeping correspondence
between the drugs administered, compliance with the withdrawal
times;
respect withdrawal times for each veterinary treatment administered
on the farm
execution of an adequate fasting period in compliance with current
regulations

ALLERGENS
It does not contain allergens, GMOs and the product is not treated with
ionizing radiation
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ZAMPE DI GALLINA
NOMENCLATURA DOGANALE / CUSTOMS NOMENCLATURE
CODICE
ARTICOLO

PEZZATURA
SIZE

ITEM
NUMBER

1861

CARATTERISTICHE
PRODOTTO
PRODUCT FEATURES

PRIMARY CASE

CODICE

CODE

CODE

EAN13

EAN128

SHELF LIFE

Sfuso, in sacchetto
cartene ad uso
alimentare

Congelato

25/40gr

CODICE

INVOLUCRO PRIMARIO

frozen

18 mesi
18 months

Loose, in cartene bag for
food use

INFORMAZIONI LOGISTICHE STANDARD / STANDARD LOGISTIC INFORMATION
CODICE
ARTICOLO
ITEM NUMBER

PALLETIZZAZIONE

PESOI PER
CARTONE

DIMENSIONI CARTONE
PACKAGING DIMENSION

WEIGHT FOR
CARDBOARD

10 Kg calibrati

1861

10 Kg calibrated

PALLETIZATION

n. cartone per pallet

Tipo pallet

n. cardboard for pallets

pallet type

72

80 x 120 cm legno EPAL;
peso 22 Kg circa

Cartone dimensioni
mm. 392 x 288 x 169
Cardboard size
mm. 392 x 288 x 169

80 x 120 cm EPAL wood; weight
about 22 Kg

INFORMAZIONI LOGISTICHE STANDARD / STANDARD LOGISTIC INFORMATION
CODICE ARTICOLO

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

ITEM NUMBER

STORAGE MODE

Conservare in freezer ad una temperatura compresa tra -18/-21°C

1861

Store in the freezer at a temperature between -18 / -21 ° C.

ETICHETTATURA CASSA / CASE LABELING
CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

1861

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Deve essere stampato su ogni cassa: codice articolo, codice di tracciabilità, denominazione del
prodotto, marchio commerciale, peso netto, marchio di identificazione dello stabilimento, origine
(stato/provincia), modalità di conservazione, data juliana di macellazione, data limite di consumo,
temperatura di conservazione
It must be printed on each case: article code, traceability code, product name, commercial brand, net weight, identification mark
of the establishment, origin (state / province), conservation method, Julian slaughter date, consumption deadline date , storage
temperature.
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ZAMPE DI GALLINA
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS
PARAMETRI

UNITÀ

VALORI MEDI

PARAMETERS

UNIT

AVARAGE VALUES

Carica batterica

ufc/g

<500.000

E.Coli

Ufc/g

<500

Staffilococchi coag.+

Ufc/g

<500

PARAMETRI
PARAMETERS

UNITÀ
CAMPIONARIE

LIMITI
REGOLAMENTO

CHAMPIONSHIP
UNITS

LIMITS REG.

METODO DI
ANALISI ANALYSIS
METHOD

(CE) 2073/2005

Salmonella

5

Reg. 2073/2005 e
succ. modifiche per
carne di pollame.

EN/ISO6579

Listeria m.

5

Limiti di legge

EN/ISO11290-2

CARATTERISTICHE FISICHE/ PHYSICAL CHARACTERISTICS
CONFORMITÀ
Compliance

Zampe prive di ammaccature, prive di annerimenti /imbrunimenti, ben pulite prive di terra, segni di rottura <5% (presenza di tutte
le dita, integrità totale delle falangi e tibia e perone)
legs without bruises, without blackening / browning, well cleaned without earth, signs of rupture <5% (presence of all the toes, total integrity of the
phalanges and tibia and fibula)

FOTO
PHOTO

L’etichetta apposta sulla confezione ha prevalenza in caso di difformità con la presente scheda tecnica.
The label affixed to the packaging prevails in the event of discrepancies with this technical data sheet.
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