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Nome del prodotto:

Product name:
PREPARATO PER HAMBURGER ALLO SPECK ED ERBA

PREPARATO PER HAMBURGER ALLO SPECK ED ERBA

EF 890 HAMINA ORO
CIPOLLINA

EF 890
HAMINA
ORO
CIPOLLINA
(mixture
for hamburgers with speck ham and
chive)

Product classification:
(MIXTURE FOR TRADIZIONAL HAMBURGER)
Mixture with food ingredients, additives and

Tipologia di prodotto:
Preparato a base di ingredienti, additivi e aromi

flavourings

Utilizzo specifico:
Utilizzato per insaporire prodotti a base di carne e

Intended use:
Used for seasoning meat products and cookery

preparazioni gastronomiche

Product properties:
It does not contain gluten, milk, soy and added MSG

Attitudini del prodotto:
Non contiene glutine, latte, soia e glutammato
monosodico aggiunto
Modalità di utilizzo:
Aggiungere il prodotto tal quale

Instructions for use:
Add the product as is to the mixture

Dosaggio:
Aggiungere 0,160 kg di prodotto in 1 kg di carne e

Dosage:
Add 0,160 kg of product each kg of meat and 0,200

0,200 litri di acqua.

liters of water.

Descrizione della confezione:
Buste in ALU/PE da 1 kg

Packaging description:
1 kg Alu/PE bags

Sacco da 20 kg di PE

20 kg PE bags

Condizioni di conservazione:
Conservare a riparo dal calore e dall’umidità,

Storage conditions:
Keep far from heat and humidity, best at 15-25 °C,
with a R.H. of about 65 %.

preferibilmente a una temperatura compresa tra
15 e 25 °C, con U.R. del 65 % circa

Shelf-life:
24 months

Shelf-life:
24 mesi
Dichiarazione in etichetta degli ingredienti di
PREPARATO PER HAMBURGER ALLO SPECK
ED ERBA CIPOLLINA (legislazione europea in
vigore):

Component declaration on the label for
PREPARATO PER HAMBURGER ALLO SPECK
ED ERBA CIPOLLINA – Mixture for hamburgers
with speck ham and chive (European food law in
force):
Speck ham (max 35%), Potato starch, Salt, Food fiber,

Speck (max 35%), Amido di patata, Sale, Fibra

Rice flour, Dextrose, Antioxidants: E300 ascorbic acid,

alimentare, Farina di riso, Destrosio, Antiossidanti: E

Acidity regulator: E 331 sodium citrate- E 262 sodium

300 acido ascorbico, Correttori di acidità: E 331 citrato

acetate, Chive (max 1%), Vegetable extracts,

di sodio – E 262 acetato di sodio, Erba cipollina (max

Flavourings, Spices.

1%), Estratti vegetali, Aromi, Spezie.
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PREPARATO PER HAMBURGER SPECK e ERBA CIPOLLINA
(COMPOSIZIONE)

%

(COMPOSITION)

Speck
Amido di patata
Sale
Fibra alimentare (da agrumi)
Farina di riso
Destrosio
Antiossidanti:
E 300 acido ascorbico
Correttori di acidità:
E 331 citrato di sodio – E 262 acetato di sodio
Erba cipollina
Estratti vegetali*
Aromi
Spezie

35

*La particolarità degli ingredienti utilizzati può manifestare effetti coloranti

Speck ham
Potato starch
Salt
Food fiber
Rice flour
Dextrose
Antioxidants:
E 300 ascorbic acid
Acidity regolator:
E 331 sodium citrate - E 262 sodium acetate
Chive
Vegetable extract*
Flavourings
Spices
* Due to the characteristics of the ingredients used the product may lead to

secondari. Può contenere tracce di nitrati di forma endogena, in quanto trattasi

secondary color effects. It may contain traces of endogenous nitrates due to

-

1
-

di materie prime di origine agricola

agricultural raw materials

Dichiarazione allergeni (Dir. 2007/68/CE)

Declaration of Allergens (Directive 2007/68/EC)

Il prodotto non contiene nessuno degli ingredienti
elencati nell’allegato III bis

This product does not contain any of the
ingredients listed in Annex III bis

Dichiarazione OGM
Reg. (CE) 1829/2003 e Reg. (CE) 1830/2003
Questo prodotto non contiene OGM, non e costituito
da OGM, non deriva da OGM

GMO free declaration
Regulation (EC) No 1829/2003 and
Regulation (EC) No 1830/2003
This product does not contain, does not consist of
and is not produced from GMOs

Riferimenti legislativi
DM 463 del 22 ottobre 1987 relativo agli zuccheri
Reg. (CE) 1333/2008 relativo agli additivi
Reg. (CE) 1334/2008 relativo agli aromi

This product complies with
Italian M.D. 463, October 22nd 1987 on sugars
Reg. (EC) 1333/2008 on food additives
Reg. (EC) 1334/2008 on flavourings for food

Disclaimer
Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, accurate
nella loro stesura, sono il meglio delle nostre conoscenze e
rivestono unicamente carattere informativo, sollevandoci da
qualsiasi responsabilita in merito ad un utilizzo improprio del
prodotto. Le indicazioni per l’uso di questo prodotto hanno lo
scopo di consigliarvi il suo utilizzo migliore, non sono vincolanti
da parte nostra e devono essere verificate per ogni singolo
procedimento.
Alcune norme regionali o specifici disciplinari di produzione (ad
es. DOP/IGP) potrebbero regolamentare l’utilizzo di questo
prodotto: per ogni singolo caso si raccomanda di verificare che
l’utilizzo sia consentito. Questo prodotto non e destinato alla
vendita ai consumatori finali.

Disclaimer
The information provided in this data sheet is true and correct to
the best of our knowledge. It is purely for information purposes,
therefore we assume no liability for improper use of the product.
The information provided aims at giving advice on the best way
to use the product and is to be verified for each single case. The
use of this product may be subject to local laws or
manufacturing protocols (e.g. PDO/PGI products). We
recommend that for each single case users verify that the use of
this product is allowed. This product is not to be sold to end
consumers.

EUROPRODOTTI S.p.A. - Soc. UNIPERSONALE
Headquarters and plant: Via Europa, 15/17/19 - I-20863 Concorezzo (MB) - Logistic centre: Via G. Galilei, 3 - I-20875 Burago di Molgora (MB)
Phone +39 039.6042822 - Fax +39 039.6042824 - Quality Control Fax +39 039.6042834
Cap. Soc. € 500.000,00 - R.E.A. 1120815 - Reg. Imp. MONZA 24017 - M. MB017759 - C.F. 06802080157 - P.IVA 00837650969
www.europrodotti.it - info@europrodotti.it
Pag 2/2

