Prodotti freschi

Pesto Genovese
fresco
Ingredienti:
Basilico Genovese DOP Fresco,
Olio Extra Vergine di Oliva Mosto
Italiano prima scelta proveniente da uno
dei più rinomati frantoi della zona di IMPERIA,
Parmigiano Reggiano DOP di Montagna
invecchiato min. 25 mesi (Casello 993),
Pinoli prima scelta a crudo,
Olio di semi di girasole 3%
(utilizzato solo per il taglio del basilico),
Aglio, Sale marino grosso, Vitamina C
(acido ascorbico E 300),
Conservante naturale acido sorbico
(E200) derivato dalla radice del Sorbo

Pastorizzazione: NO
Disidratazione : NO
Scadenza: 55 giorni dalla data di produzione
se conservato in frigorifero a +5°
Luogo e metodo di conservazione:
Conservate in ambiente refrigerato + 5°.
Una volta aperto coprire con olio e conservare in frigorifero
fino alla data di scadenza. Il prodotto è surgelabile
Glutine: GLUTEN FREE
Descrizione:
Prodotto utilizzato per condimento per pasta (dose
consigliata 35 gr. circa da diluire nel piatto da portata,
mai in padella, con un cucchiaio di acqua di cottura),
preparazione di stuzzichini, accompagnamento e
ingrediente di piatti a base di pesce, verdure e minestre
di verdure. Da utilizzare sempre a crudo.
Non utilizzare fonti di calore In caso di scongelamento
Caratteristiche organolettiche:
Gusto: tipico del Basilico Genovese DOP fresco appena
raccolto, esaltato dalla delicatezza dell’ olio extra vergine
di oliva mosto, dai pinoli prima scelta crudi e dalla
consistenza e profumo del Parmigiano Reggiano
invecchiato minimo 25 mesi del pluripremiato Casello 993,
prodotto di montagna
Consistenza : cremosa
Colore: verde chiaro
Caratteristiche microbiologiche:
parametro

limite

metodo analitico

Microrganismi a 30°C
Coliformi totali a 30°C
Escherichia coli
Stafilococchi aurei e altre specie
Salmonella
Listeria monocytogenes

1,7x104 ufc/g
3,3x102 ufc/g
<10 ufc/g
<10 ufc/g
Assente/25g
Assente/25g

UNI EN ISO 4833:2004
ISO 4832:2006
ISO 16649-2:2001
UNI EN ISO 6888-1:2004
UNI EN ISO 6579:2008 escl. 9.5
UNI EN ISO 11290-1:2005

Capacita’ vaso vetro colonna ml: 155
Peso netto in grammi: 130
Capsula vaso in mm: 54
Confezionamento: scatole da 62 vasi
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