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1. Anagrafica generale

SAMMONTANA S.p.A.Ragione sociale società

8463Codice logistico

Via Tosco Romagnola, 56 - 50053 Empoli ( FI ) - ItaliaIndirizzo società

BONCHEFMarchio

8005840384633EAN 13 (unità di vendita)

PRODOTTI PRANZO/SNACKFamiglia

PIATTI PRONTISottofamiglia

08005840984635ITF14 (unità logistica)

24TMC (termine minimo di 
conservazione)

NRUnità di misura di vendita

MesiTMC unità di misura

1Pezzi

5Porzioni

2. Descrizione del prodotto
Descrizione Cassa americana etichettata e chiusa con nastro adesivo, contenente 5 unità di vendita.

Ciascuna unità di vendita è costituita da una busta in materiale plastico prestampata, contenente 
1000g di melanzane grigliate a fette surgelate.

3. Confezionamento della singola unità
Unità di vendità (si/no) SI
Descrizione unità di consumo Busta in materiale plastico prestampata, contenente 1000g di melanzane grigliate a fette surgelate.
Materiali Busta: polietilene

 Definizione  N°pezzi  Peso dichiar. (g)  Peso lordo (g) Tara (g)  Lunghezza 
(mm)

 Larghezza 
(mm)

 Altezza 
(mm)

 Volume (ml)

Carat. dimens.singola unità: valori 1 1000 1015 15 370 250 60 5,55

4. Confezionamento imballo / cassa / fardello
Unità di vendità (si/no) NO
Descrizione unità di vendita 
imballo

Cassa americana etichettata e chiusa con nastro adesivo, contenente 5 unità di vendita.

Materiali Cassa: Cartone ondulato TseT 363/C

 Definizione  
N°pezzi/

u.v.

 Peso dichiarato 
(Kg)

 Peso lordo 
(Kg)

 Peso tara 
(kg)

 Lunghezza 
(mm)

 Larghezza 
(mm)

 Altezza 
(mm)

 Volume 
(dm3)

Carat. dimens. imballo : valori 5 5,000 5,500 0,500 370 220 270 21,98

5. Pallettizzazione
Descrizione Il pallet è tenuto compatto e stabile mediante filmatura con film estensibile; ha un'etichetta logistica 

riportante il nome del prodotto e il TMC su un lato lungo.
Tipo bancale Epal 80 x 120 cm
Tipo di avvolgimento bancale Avvolto con film estensibile
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6. Tabella Pallettizzazione

 Definizione  Altezza cm incluso plt  N° casse/fard.  N° strati  N° casse/fard. per 
strato

 N° u.v. per pallet  N° u.v.  per strato

Pallet 177 60 6 10 300 50

7. Schema Pallettizzazione

Codice 
pallet

Tipo pallet Dimensioni cm 
( L x L x H )

Casse/fardelli per 
pallet

Casse/fardelli per 
strato

Strati Unità per 
pallet

Unità per 
strato

Unità per 
cassa/fardello

80x120x190 max  60  10  6  300  50  5 ALTO 300A151 *

 10  0  50  5 STRATO 50S177

8. Condizioni di trasporto e stoccaggio
Condizioni di stoccaggio T < -18°C
Condizioni di trasporto Il trasporto deve avvenire in condizioni igieniche idonee e in ambiente asciutto; temperatura -18°C 

+3 max

9. Etichettatura sulla u.v.
Denominazione legale o di 
vendita

Melanzane grigliate surgelate

Indicazione del TMC Da consumarsi preferibilmente entro fine: mm/aaaa
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10. Ulteriori indicazioni in etichettatura

Indice di revisione diciture G0R0614

Sede dello stabilimento Sammontana S.p.A  via Tosco Romagnola, 56 - Empoli (FI) - Italia

Ulteriori indicazioni sul 
packaging

INFORMAZIONI PRESTAMPATE SULLA BUSTA:
-Logo Bonchef
-Istruzioni d'uso
-Modalità di conservazione
-Peso netto
-Indice di revisione diciture
-Ragione sociale Sammontana
-"Prodotto destinato ad uso professionale"
-"Prima della somministrazione seguire rigorosamente le istruzioni d'uso indicate"

STAMPATO IN LINEA SU BUSTA:
-Codice e nome prodotto
-Lotto
-TMC
-Cod EAN 13

ETICHETTA CASSA:
-Codice Prodotto
-Nome prodotto
-Bonchef
-Peso totale - n° pezzi     
-Ragione sociale Sammontana
-Istruzioni d'uso
-Modalità di conservazione
-"Prodotto destinato ad uso professionale"
-"Prima della somministrazione seguire rigorosamente le istruzioni d'uso indicate"
-Indice di revisione diciture
-Lotto
-TMC
-Cod EAN14

11. Indicazioni metrologiche: valori dichiarati
Parametro analitico U.M. Obiettivo

Peso dichiarato g 1000
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12. Modalità di conservazione e preparazione
Modalità di conservazione Conservare a temperatura non superiore a  -18°C .

Se scongelato, il prodotto non ricongelare, conservare in frigorifero e  consumato entro 24 ore.
Riattivazione / consigli per 
l'utilizzo

ISTRUZIONI RIPORTATE SULLA BUSTA:
In forno statico: disporre in una teglia con carta da forno le verdure ancora congelate evitando che si 
sovrappongano; cuocere in forno preriscaldato a circa 200°C per circa 10 minuti. Condire a piacere.
In forno ventilato: disporre in una teglia con carta da forno le verdure ancora congelate evitando che 
si sovrappongano; cuocere in forno preriscaldato a circa 200°C per circa 8 minuti. Condire a 
piacere.
In padella: in un' ampia padella antiaderente unta con un cucchiaio d'olio extra vergine d'oliva, 
aggiungere le verdure congelate evitando che si sovrappongano. Cuocere a fuoco medio per circa 8 
minuti avendo cura di girare il prodotto di tanto in tanto e comunque fino al grado di cottura 
preferito. Condire a piacere.

ISTRUZIONI RIPORTATE SU ETICHETTA CASSA:
Disporre i pezzi distanziati sulla teglia, introdurre in forno preriscaldato a 200°C per 8/10 minuti 
oppure dorare in padella con un filo d'olio per circa 10 minuti.

Modalità di conservazione 
domestica

Conservazione Domestica nel congelatore
***o**** (-18°C)Vedi data sulla confezione
** (-12°C) 1 mese
* (-6°C) 1 settimana
Nello scomparto del ghiaccio 3 giorni

13. Modalità apposizione lotto / TMC

Etichetta Esempio PosizioneModalità di indicazione

Lotto Il lotto è rappresentato da due numeri 
(indicanti il giorno del mese da 01 a 31), una 
lettera da A ad N rappresentante il mese ed 

una lettera attribuita all'anno secondo la 
codifica francese (es. E = 2011)

L. 19AE (produzione del 
19 gennaio 2011)

stampa sulla busta - etichetta sulla scatola

T.M.C. Da consumarsi preferibilmente entro fine: 
mm/aaaa

Da consumarsi 
preferibilmente entro fine: 

06/2013

stampa sulla busta - etichetta sulla scatola
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