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DENOMINAZIONE:  

TRIFOLA E MENTA BIO 
 

DESCRIZIONE: conserva vegetale ottenuta dalla triturazione di funghi freschi (Agaricus bisporus) da coltivazione biologica 
e miscelati a caldo con gli ingredienti che la compongono. 

INGREDIENTI : funghi* (72%), cipolla*, olio extra vergine di oliva*, olio di girasole*, aceto*, sale, aglio*, pepe*, menta* 
(0,03%). Acidificante : acido lattico. 
* da agricoltura biologica 
 
CONFEZIONAMENTO : Vaso di vetro da 156CC (standard CEE) e capsula in metallo. 
 
PESO NETTO: 180g. 
 
METODO DI CONSERVAZIONE: conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore. Dopo 
l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro pochi giorni. 
 
DURABILITA’ COMMERCIALE: 24 mesi alla produzione 
 
NUMERO DI LOTTO: in base al calendario giuliano 
 
SEDE DI COLTIVAZIONE FUNGHI, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO: Funghi Valentina 
soc.agr.s.s., Via Cantalupo,10-  40061 Minerbio (BO) – ITALY 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO: Si consiglia di assaggiare la trifola con la polenta, calda al microonde con i crostini, al forno con 
verdure ripiene o con focacce e torte salate. 

 

 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

ASPETTO  crema in cui sono visibili i pezzetti di fungo 

ODORE tipico del prodotto appena cucinato 

COLORE chiaro e omogeneo 

SAPORE tipico del prodotto appena cucinato 

CONSISTENZA soda e ben separabile al cucchiaio 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE  NUTRIZIONALE :     VALORI MEDI per 100g di prodotto 

Energia 563 KJ/ 136 Kcal 

grassi 12,2 g 

di cui saturi 1,5 g 

PARAMETRI MICROBIOLOGICI LIMITI OTTIMALI LIMITI MASSIMI ACCETTABILI 

1.1.1. Carica 
microbica totale 
aerobia 

< 100 u.f.c./g  10.000 u.f.c./g 

Carica microbica totale anaerobia < 10 u.f.c./g 1.000 u.f.c./g 

Lieviti < 10 u.f.c./g 200 u.f.c./g 

Muffe < 10 u.f.c./g 200 u.f.c./g 

PARAMETRI CHIMICO-FISICI LIMITI OTTIMALI LIMITI MASSIMI ACCETTABILI 

1.1.2. pH 4,2 4,4 



 

carboidrati 2,8 g 

di cui zuccheri 2,8 g 

proteine 3,0 g 

sale 0,4 g 

fibre 1,8 g 

 
Il prodotto: 
non è stato sottoposto a radiazioni ionizzanti; 
non è OGM non deriva da OGM non contiene materiale derivato da OGM. 
 

Sostanze allergeniche Presenza certa Assenza Presenza nel sito 
produttivo 

Glutine o cereali contenenti glutine (frumento, farro, orzo, kamut, 
segale, avena, o loro ceppi ibridati) e loro derivati 

  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei   x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesci e prodotti a base di pesce   x NO 

Soia e prodotti a base di soia   x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi   x NO 

Latte e prodotti a base di latte   x NO 

Lattosio   x NO 

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, anacardi o noci di 
acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di Queensland o 
Macadamia, e prodotti derivati) 

  x NO 

Sedano e prodotti derivati   x NO 

Senape e prodotti derivati   x NO 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo   x NO 

Solfiti in concentrazioni pari ad almeno 10 mg/Kg   x NO 

Molluschi e prodotti derivati   x NO 

Lupini e prodotti derivati   x NO 
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TIMBRATA E FIRMATA PER ACCETTAZIONE 
 
___________________________________________________ 


