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UOVA DI SALMONE CHUM -Cod. SAL007- 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO 

Note per il loro colore arancione brillante e i loro grossi grani sono ottime da degustare su pan carré leggermente tostato e spalmato 

con burro salato Bretone, ma anche come accompagnamento al pesce affumicato o crudités. Molto usate nella cucina giapponese 

sono inoltre una ideale decorazione per sushi e sashimi. 

INGREDIENTI 

Uova di salmone keta selvatico (Oncorhynchus keta), sale. 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Tipologia di prodotto: Prodotti Ittici 

Origine: USA; Stato: Alaska 

Acquistato da: IT P4R6Y CE 

Certificazioni: pescato, zona FAO 67 

Diametro delle uova Ø: 4,0 - 5,5 mm 

Profilo sensoriale: 
uova di dimensioni grandi, dal colore arancione brillante, sapore deciso. 
Storicamente accostate a pane e burro, ad oggi sono utilizzate come guarnizione 
a primi e secondi piatti di pesce, tartare e ricette giapponesi. 

Confezione: Vaschetta termo sigillata di vetro 

Peso netto: 50 g (fisso) 

Periodo di conservazione: circa 180 giorni dalla spedizione. 

Modalità di conservazione: in frigo tra +0°C / +4°C. Dopo l’apertura consumare entro 3 giorni. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE MEDIA PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia 250 kcal / 1046 kJ 

Grassi 14,0 g 

 di cui saturi 3,5 g 

Carboidrati 0,0 g 

 di cui zuccheri 0,0 g 

Proteine 32,0 g 

Sale 2,8 g 
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CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE MEDIE 

aw: 0,92 - 0,95 

pH: 5,5 - 6,6 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Salmonella spp: assente in 25 g Listeria monocytogenes: assente in 25 g Carica batterica mesofila: < 106 UFC/g 

Staphylococcus coagulasi +: < 102 UFC/g Escherichia coli β-glucuronidasi +: < 10 UFC/g Anaerobi-solfitoriduttori: < 10 UFC/g 

INGREDIENTI ALLERGENICI (REG. UE N. 1169/2011) E OGM 

Pesce e prodotti a base di pesce. 

Prodotto esente da OGM. 
Nota: adeguate procedure di lavorazione e pulizia sono adottate per evitare cross-contamination. 

 

 

I prodotti non imballati ermeticamente sono soggetti a disidratazione nel corso della loro shelf-life. I nostri fornitori applicano la direttiva europea n. 

76-211 al momento della preparazione/confezionamento. I nostri fornitori applicano tutti i regolamenti europei vigenti in materia di etichettatura, 

criteri microbiologici, confezionamento, contaminanti e OGM. 
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