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EUROFOOD SpA- Via Privata Tacito, 12 20094 Corsico (MI)  
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
 
Rev del 07-08-2020 
 

Cod 7593 SUSHI MAXI MIX (22PZ) 6x450 g SEABREEZE 
                                 Codifica    139 100 434 

 
PREPARAZIONE ALIMENTARE SURGELATA A BASE DI RISO PR ECOTTO  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Nigiri di Salmone,2 Nigiri di Mazzancolla tropicale,2 California Roll di Salmone e Formaggio cremoso con 
Sesamo,2 California Roll di Salmone e Cetriolo con Sesamo,2 California Roll di Mazzancolla tropicale panata 
fritta con Sesamo,2 California Roll di Salmone piccante con pangrattato,5 Maki di Avocado con Alga, 
5 Maki di Salmone con Alga 
 
Ingredienti: riso giapponese precotto 73,6% (acqua, riso, aceto di riso, trealosio (*), zucchero, sale, olio di 
crusca di riso, SOIA in polvere), SALMONE  12,4% (Salmo salarallevato in Norvegia), avocado (avocado, acqua, 
trealosio (*), antiossidante: ascorbato di sodio), MAZZANCOLLA TROPICALE  precotta 2,6% (Litopenaeus 
vannameiallevata in Thailandia, acqua, sale), MAZZANCOLLA TROPICALE  panata fritta in olio di semi di SOIA 
1,8% [Litopenaeus vannamei allevata in Thailandia, panatura (acqua,farina di GRANO, emulsionanti: trifosfati, 
polifosfati, difosfati; agente lievitante: carbonati di sodio, addensanti: fosfati di calcio, gomma di guar; sale, 
zucchero, stabilizzante:amido acetilato, amido di tapioca, amido di mais, lievito (Saccharomyces cerevisiae), 
colorante: carbonato di calcio, sequestrante: solfato di calcio, correttore di acidità:acido ascorbico], cetriolo, 
FORMAGGIO cremoso (LATTE  fermentato pastorizzato, PANNA , sale, addensante: farina di semi di carrube, 
gomma di guar), SESAMO, algaNori Porphyra, salsa teriyaki [salsa di SOIA (semi di SOIA 80%, acqua, 
GRANO, sale, destrosio (tapioca)), zucchero, zenzero, addensante: gomma di xanthan], pangrattato 
[farina di GRANO, zucchero, sale, lievito (Saccharomyces cerevisiae), colorante: carbonato di calcio, 
sequestrante: solfato di calcio, antiossidante: acido ascorbico], oliopiccante (olio di SESAMO, olio di mais, 
estratto di peperoncino, colorante: estratto di paprica, pepe nero, zucchero, sale, stabilizzante: gomma di 
xanthan). 
(*) il trealosio è fonte di glucosio. 
 
CONSERVAZIONE DOMESTICA 
Nel congelatore: **** o *** (-18°C) vedi data consigliata sulla confezione 
Per un consumo ideale: il prodotto conserva le caratteristiche ottimali se consumato entro la data riportata sulla 
confezione. Una volta scongelato, non deve esserericongelato, deve essere conservato in frigorifero e 
consumato entro 24 ore. 
COME SI PREPARA  
Temperatura ambiente: (21-23°C circa): scongelare per circa 3 ore lasciandolo nella sua busta sigillata. 
Frigorifero: scongelare per 6-8 ore lasciandolo nella sua busta sigillata. 
Microonde: per una preparazione veloce, togliere il vassoio dalla busta e utilizzare il forno a Microonde a media 
potenza (450W) per 3 minuti. Fare poi riposare per qualcheminuto. 
Il film di protezione sul prodotto va rimosso solo al momento del consumo. 
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TMC 12 MESI  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFEZIONAMENTO  

 

Imballo primario   VASSOIO SOTTOVUOTO    Dimensioni  200x200x20 mm): 

                             EAN   8013017321190 

                             PESO LORDO KG   0.548                PESO NETTO  KG 0.45 

Imballo secondario   SCATOLA CARTONE  Dimensioni  210x205x170 mm): 

                                 EAN CARTONE'0  8013017321190 

PESO LORDO KG   3.2                 PESO NETTO KG 2 .7 

PEZZI PER CARTONE  6 

CARTONI/PIANO  20                         PIANI/BAN CALE  8                 CARTONI/BANCALE: 160        

PALLET H 155 CM  

Trasporto La spedizione ed il trasporto avvengono i n condizioni tali da garantire l'integrità 
              del contenitore, del prodotto e la su ccessiva conservazione 

Etichettatura conforme Reg UE 1169/2011 e DL 110/92  e successive modifiche 

 

 
 
Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto  
Energia     714 kJ/169kcal    
Grassi       3  g    
Di cui acidi grassi saturi   0.5  g    
Carboidrati     29  g   
di cui zuccheri    1  g 
Fibra      1  g      
Proteine                 6  g      
Sale      0.83               g    
 


