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PATATE FRITTE ALLA PAGLIA
DENOMINAZIONE COMMERCIALE FIAMMÍFERI PATATE 

CLASSIFICAZIONE LEGALE FIAMMÍFERI PATATE 

MARCHIO PATATAS NANA 
CATEGORIA PASTI PRONTI 

DEFINIZIONE SECONDO Regio Decreto
126/1989, del 3 febbraio (abrogato 

in parte dal Regio Decreto 176/2013) 

È il prodotto ottenuto da patate sane, senza segni di inverdimento, pelate, 
opportunamente lavate, tagliate e fritte in olio di oliva o altri oli e grassi vegetali 
commestibili.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA Patate selezionate (72%), olio di semi di girasole Alto Oleico (27%) e sale 
marino (1%)
Non contiene allergeni

INDICATO Le patate vengono selezionate e setacciate in una tramoggia; Da questa passano alla 

lavatrice e poi alla pelatrice, poi alla tramoggia dell'acqua e all'affettatrice (con lame di taglio 

tipo "bastone" o "paglia") tramite il nastro trasportatore e da questa alla padella, dove 

friggerà per 3-4 minuti ad una temperatura tra 150-165 ºC.

Una volta fritte, si aggiunge il sale con il salatore e andranno al tavolo vibrante dove si 

tolgono l'olio in eccesso e le patate rotte. Quindi, sul nastro di selezione, verrà rimosso il 

prodotto che non soddisfa i criteri visivi. Infine le patate vanno alle casse frigorifere e da 

queste ai big bag.

ANALISI NUTRIZIONALE 
 517,13 

 2165,20 

 7,48 
 28,04 

 16,41 
  58,75 
  1,19 
  19,20 

 0,97 

• Valore energetico (Kcal / 100gr)
• Valore energetico KJ/100g)
• Proteine (%)
• Grasso (g/100g)
• di cui saturi (g/100gr)
• Carboidrati (%)
• di cui zuccheri (%)
• Amido (%)
• Sale (% NaCl)
• Fibre Alimentari (g)  7,48 

CONSERVAZIONE Confezionato in lattine singole da 70g con Atmosfera Protettiva. Trasportato 

in scatole da 60 lattine ciascuna.
DESTINAZIONE FINALE Consumatore finale (ristoranti, alimentari e clienti privati) 

SCADENZA Dodici mesi dalla data di produzione 
ETICHETTA Nome del prodotto, nome commerciale, numero RGSA, informazioni nutrizionali, 

allergeni, ingredienti, lotto, data di scadenza, quantità netta e codice a barre

CONDIZIONI DI ARCHIVIAZIONE 
E TRASPORTI 

Conservare in luogo fresco e asciutto dry

Distribuzione in veicoli climatizzati secondo le normative vigenti 
LOTED Data di fabbricazione: Tipologia prodotto + nr. progressivo della stessa 

lavorazione + giorno/mese/anno della lavorazione
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