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Confezione / Packaging  Busta Horeca / Horeca Envelope    Astuccio Retail/ Retail Box  

  

  

  

  
Codice Prodotto / Product code  300018    200032  

Numero Pezzi per confezione/ 
Number of pieces per box  

40 ± 1     10 ± 1   

Peso Netto Confezione/  
 Net weight box  

1000g    250g  

Imballaggio Primario: Unità Consu matore / Primary Packaging: Consumer U nits   

Tipo confezione/ Pack  Film accoppiato 
in polipropilene   

 (PP coex matt: 20μm)  e 
polietilene (PE: 55μm) /  

coextruded polypropylene matt film 

duplex (PP coex matt: 20μm)   
and polyethylene (PE: 60μm            

  

cartoncino politenato   
280 + 20 politene (gr/m2) /  

cartons lined with polyethylene.  
280 + 20 polyethylene(gr/m2  

Peso imballo primario /   
Weight first packaging  10 ± 1g    20 ± 1g  

Dimensioni confezione (L x H x P)/  
Pack size (L x H x P)  

  
200 x 290 x 60 (± 3mm)    145 x 37 x 123 (± 2mm)  

GTIN-13 (EAN-13)  8006704501746    8006704503122  

Diciture/ Captions  Tutte le diciture previste dalle attuali  normative sull'etichettatura. Lotto di pr oduzione e scadenza come segue:  

  Lotto(L): GGGA /  
Da consumarsi preferibilmente entro la 
fine: MM AA  
(oppure GG MM AA) /  

  

Lot (L): DDDY Best 

before: MM YY or 

DD MM YY)  

  Lotto(L): GGGA /  
Da consumarsi preferibilmente entro la 
fine: MM AA  
(oppure GG MM AA) /  

  

Lot (L): DDDY Best 

before: MM YY or 

DD MM YY)  
Imballaggio Secondario: Unità Tra de / Secondary packaging : UNIT TRADE    

Tipo confezione/ Pack   Scatola americana/Corrugated Box    Scatola americana/Corrugated Box  

Materiale / Material   Cartone ondulato/Corrugated carton     Cartone ondulato/Corrugated carton  

Numero confezioni per cartone / 
Pieces per box   

 6    12  

Dimensioni (L x H x P) /   
Size (L x H x P)  

 
397 x 221 x 197 (± 2mm)    371 x 147 x 155 (± 2mm)  

Peso cartone / Weight packaging    320 ± 5g    170 ± 5g  

Nome Commerciale / Commercial Name  Denominazione / Product Name  

ARANCINI ALLA SICILIANA   Preparazione gastronomica a base di riso al pomodoro,carne e 

piselli con ripieno di mozzarella. Prefritta. Surgelata / Rice balls filled 

with mozzarella cheese. Pre-fried. Deep-frozen.  
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GTIN-13 (GS1-128) / 
EAN code secondary packaging     08006704511745    08006704513121  

Schema Palettizzazione     

Tipo pallet / Kind of pallet  Euro pallet    Euro pallet  

N. cartoni per strato/Boxes per layer  12    16  

Numero strati per pallet /   9    13  

Layers per pallet     

Numero cartoni per pallet /   
Boxes per pallet  108    208  

Numero confezioni per pallet /  
Pieces per pallet   648    2.496  

Altezza pallet con epal cm /  
 Pallet high (cm)  214    207  

Peso netto pallet Kg /  
 Pallet weight (kg)  648    624  

   
Tecnologia di conservazione 

/Storing technology  Surgelazione / Deep - freezing  Note  
 Prodotto surgelato e confezionato automaticamente in linea /   

Product frozen and packaged automatically in line production  

   

Termine minimo di conservazione / Shelf life  18 mesi /18 months   Shelf life residua minima / Minimum Shelf life  10 mesi / 10 months  

  
Quantità / Quantity  

  
Lista ingredienti:  

acqua, riso 25%, semiconcentrato di pomodoro 18%, farina di grano tenero, mozzarella 6,5% (latte, sale, 
caglio, fermenti, correttore di acidità:acido citrico), olio di semi di girasole, carne 2,4% (carne di bovino, carne di 
suino), piselli 1,7%, formaggio, sale iodato 0,7%, siero di latte in polvere, sale, prezzemolo, carote, cipolle, 
lievito, spezie, estratti di spezie, aromi naturali, zucchero. Può contenere prodotti a base di uova.  

  
INGREDIENTS: water, rice 25%, semi concentred tomato 18%, wheat flour, mozzarella cheese 6,5% (milk, salt, rennet, 

lactic ferments, acidity regulator: critic acid),sunflower oil, meat 2,4% (beef, pork), peas 1,7%, cheese, iodized salt 0,7%, milk 
whey powder, salt, parsley, carrots, onions, yeast, spices, spice extracts, natural flavourings, sugar. It may contain products 

based on eggs.  

  

  

Riso / Rice  
  
Semiconcentrato di 
pomodoro / semi 
concentred tomato   
  
Mozzarella / Mozzarella 
cheese  
  
Carne / Meat  

  
Piselli / Peas  

25%  

  
18%  

  

  
6,25%  

  

  
2,4%  

  
1,7%  

Note  Può contenere soia. Il prodotto è da consumarsi previa cottura. Le sostanze che provocano allergie/intolleranze sono 
riportate in grassetto nella lista ingredienti (come da reg.UE 1169/2011)   
Products may contain soy. The product should be eaten after cooking. Allergic ingredients are marked in bold in the ingredient list (by the UE  
1169/2011 regulation)  

  
Come si preparano / Preparation  

In Padella /   
In the pan  

Togliere gli arancini dal congelatore 10 minuti prima della cottura; disporre gli arancini in una padella con fondo antiaderente e cuocere 
per circa 10 minuti, rigirandoli di tanto in tanto.  
Remove the rice balls from the freezer 10 minutes before cooking; place them in a pan with a non-stick bottom and let them cook for about 10 minutes, 

turning it from time to time.  

In Forno /  
In the over  

Disporre gli Arancini ancora surgelati su una teglia con della carta forno. Mettere in forno già caldo a 220°C e cuocere per circa 10 minuti.  
Place the still frozen rice balls on a tray with baking pan. Bake in hot oven (220°C) for about 10 minutes.  
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Dichiarazione Nutrizionale valori 
medi /  Nutritional values average  

  

 

x 100g  

  
   %RI  
 (x 100g)  

   x 

Pezzo   

(= 25g) /     

x Piece (= 

25g)  

  
% RI  

(x pezzo) /  
     % RI  
(x piece)  

Energia /  Energy Values  kJ  883  
  221  

  
Kcal  210  11%  53  3%  

Grassi /  Fats  g  7,7  11%  1,9  3%  
di cui acidi grassi saturi /  Saturated fatty acids  g  3,5  18%  0,9  5%  
Carboidrati /  Carbohydrate  g  29  11%  7,1  3%  

di cui zuccheri /  Sugar  g  5,6  6%  1,4  2%  
fibre /  Roughage  g  1,0  ---  0,3  ---  
proteine /  Protein  g  6,2  12%  1,6  3%  
Sale /  Salt  g  0,8  13%  0,2  3%  

 

 
RI:  

assunzioni di riferimento di un adulto  
medio (8400 kJ / 2000 kcal) / Reference 

intake of an average adult (8400 kJ / 

2000 kcal)  
 

  

Conservazione Domestica / Storing information  

Nel congelatore / In the freezer :  **** o ***  (-18°C)  vedi data consigliata sulla confezione / Look for the advice date on the pack  

  **  (-12°C)  1 mese / 1 month  

  *  (-6°C)  1 settimana / 1 week  

Nello scomparto del ghiaccio / In the icebox:  3 giorni / 3 days  

Una volta scongelato il prodotto non deve essere ricongelato e può essere conservato in frigorifero per 24h / Once defrosted, the product must not be 

refrozen, it must be kept in the refrigerator and consumed within 24 hours  

  

 

Caratteristiche organolettiche / Tasting notes  

Gusto / Taste:  Interno tipico di polpette di riso con ragù 
di carne. Ripieno tipico di mozzarella; 
esterno tipico di panatura croccante. / 
typical of rice balls with ragù sauce.  
Mozzarella filling;  

Consistenza/Consistency: Soda. Esterno croccante. Interno 
morbido con ripieno di mozzarella. / 
crumbly but not humid  

Colore / Color : Dorato tipico di pangrattato / Golden typical of 

breadcrumbs  
Aspetto / Appearance : Tipico di polpette di riso con panatura esterna. 

/ typical of breaded rice ball  
Odore / Smell:  Tipico di pangrattato / typical of 

breadcrumbs  
 

 
Caratteristiche Merceologiche / Product analysis  

Peso singolo pezzo / Weight piece  25 ± 1,5g  
Forma / Shape  sferica irregolare  

/ Spherical  

irregular  
Diametro Medio /  Avarage Diameter  35 ± 2mm  

 

  
Parametri microbiologici / Microbiological parameters  Parametri chimici / Chemical features   

  Valori massimi    Valori std  

Enterobacteriaceae  1.000 UFC/g  Umidità / Humidity  56 ± 2,5%  
Bacillus Cereus  100 UFC/g  Ceneri / Ash  1,5 ± 0,3%  
E. coli  100 MPN/g      
Stafilococchi coagulasi positivi/ 
Coagulase Positive Staphylococcus  

1.000 UFC/g      

Listeria monocytogenes  Assente in 25g / Absent in 25 g      
Salmonella  Assente in 25g / Absent in 25 g      

  

  


