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SCHEDA TECNICA:
A310135 BISCUIT ONDA VERDE 8 pz
Prodotto surgelato – 18° C

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Prodotto da forno
_________________________________________________________________________________
INGREDIENTI:
Farina di grano tenero, zucchero, uova intere, proteine del latte, proteine vegetali (farina di piselli,
amido di patata), stabilizzante: sorbitolo, destrosio di grano, amido di grano, spinaci in polvere,
lievito in polvere E450 – E500, emulsionante E471, conservante E282, aramo di vaniglia, sale.
_________________________________________________________________________________
CARATTERISTICHE FISICO-DIMENSIONALI:
Peso: 480 g +/- 10%
Lunghezza: 580 +/- 5 mm
Larghezza: 380 +/- 3 mm
Spessore: 07 +/- 1 mm
Colore: Marroncino con onde verdi
Gusto: tipico del biscuit
Umidità: 18% +/- 2
_________________________________________________________________________________
VALORI NUTRIZIONALI x 100 g di prodotto:
Carboidrati: 64.65%
Grassi: 3.53%
Proteine: 8.08%
Fibre: 1.8%
Kcal 312.5
Kjoules 1308.06
_________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE O.G.M.:
Il prodotto è privo di OGM (in accordo con il regolamento CE n° 1829/2003 e n° 1830/2003).
_________________________________________________________________________________
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE : conservare a -18° C, una volta scongelato non ricongelare.
_________________________________________________________________________________

DURATA’ DEL PRODOTTO: 12 mesi dalla data di produzione a -18° C
_________________________________________________________________________________
ALLERGENI PRESENTI
ALLERGENI

Ingrediente
usato

Cereali contenenti glutine e derivati
Crostacei e prodotti derivati
Uova e prodotti derivati
Pesce e prodotti derivati
Arachidi e prodotti derivati
Soya e prodotti derivati
Nocciole e derivati
Latte e prodotti derivati (lattosio incluso)
Frutta a guscio
Sedano e prodotti derivati
Mostarde e prodotti derivati
Sesamo e prodotti derivati
SO2 e solfati più di 10 mg/kg o 10mg/L
Molluschi e derivati
Lupini o prodotti derivati
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x
x
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Commenti

_______________________________________________________________________________
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE:
PARAMETRI
Carica batterica mesofita totale
Salmonella
Stafilococco aureo
Batteri fecali
Batteri 30°C
ASR
Muffe
Lieviti
Listeria

VALORI GUIDA
<1000/ g
Assente in 25 g.
<100/g
<1/g
< 100/g
<10/g
<10/g
<10/g
Assente in 25 g.

