
500gExport Bag da 

BANCALE 80 X 120

BANCALE 100 X 120

CAT I (Aumento volontario dello standard UNECE FFV-38 per cicoria Witloof.)

Diametro minimo-massimo : 35-70 mm       Lunghezza minima-massima : 9-17 cm

Confezione multi-lingua FR/IN/TE/SP/IT/PT/AR/GP.

• L’indivia non deve presentare foglie con terra o ricrescite
• Lunghezza pari ad almeno 75% della lunghezza totale dell’indivia
•  Taglio netto alla base, perpendicolare all’asse longitudinale, senza troppe foglie che
si staccano dal corpo dell’indivia.

• Forma regolare dell’indivia. Porzione di base chiusa.
• Nessun rigonfiamento o danno (alcuni piccoli difetti di superficie sono tollerati).

Diametro : 25 mm Lunghezza : 4 cm

L’indivia deve essere posizionata su di un lato in un o due strati, con le punte verso 
l’apertura della confezione.

•  Dimensioni : 5% in numero di indivia (dimensioni) o di confezioni (omogeneità).
• Numero di pezzi: Un sesto indivia tollerata dal 01/07 al 15/10.
• Peeling: tolleranza di due terzi del 10% dell’indivia.
• Aspetto e presentazione: 5% dell’indivia non soddisfa i criteri di aspetto.

Ogni CSU e ogni pacco è marchiato con l’etichetta per la tracciabilità o con un numero 
stampato del lotto.

«Freshness» (Pellicola traspirante). 
Pellicola OPP (Polipropilene orientato), contatto col cibo, condensa, spessore 35 micron, 
micro-perforato.
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CONFEZIONE 
PRINCIPALE

PESO NETTO 
INDICATIVO 500g

Tra i  
4°C e gli 8°C 

Tenere lontano 
dalla luce 
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PALLETTIZZAZIONE

DESCRIZIONE PRODOTTO
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112 confezioni

140 confezioni

14 colonne e 8 file

14 colonne e 10 file

1120 - 1344 CSU

1400 - 1680 CSU

Dimensioni Confezione :
Pacchetto 40x30x14,5

Codice EAN :
3000122025933

10-12 CSU/Confezione

Confezione multi-lingua
FR-GB-DE-ES-PT-IT-PL-AR-JP


