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SCHEDA TECNICA
A546102 CANNOLO CROCCANTE NOCCIOLA
GLASSATO EXTRA DARK 72%
diam 20x87 mm
50 pz

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Cannolo di croccante ricoperto con scaglie di nocciola e glassato internamente con cioccolato extra
fondente
INGREDIENTI
Pasta di croccante (sciroppo di glucosio, zucchero, grassi vegetali non idrogenati, destrosio,
LATTE in polvere, emulsionante E322: lecitina di SOIA),
NOCCIOLA. Copertura interna
in cioccolato extra fondete: zucchero, grassi vegetali non idrogenati, cacao amaro in polvere 16%,
lecitina di SOIA, aromi.
Il prodotto può contenere tracce di LATTOSIO, derivati del LATTE, SOIA, FRUTTA SECCA A
GUSCIO (PISTACCHI, ARACHIDI, MANDORLA)
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC)
8/9 mesi dalla data di produzione
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
CONFEZIONE: 3 confezioni da 50 pz. termoretratti con film in pvc (150 pz. totali)
VALORI NUTRIZIONALI per 100 g di prodotto
per 100 g
Valori energetici
Totale carboidrati
Di cui zuccheri
Grassi
Proteine

528,95 kcal / 2359,2 kJ
59,70
36,88
31,81
4,84

ALLERGENI

Allergeni (come da allegato II Reg. CE
1169/2011)
Cereali contenenti glutine e derivati
Crostacei e prodotti derivati
Uova e prodotti derivati
Pesce e prodotti derivati
Arachidi e prodotti derivati
Soia e prodotti 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

Presenza o
assenza
(precisare)

Possibilità di
presenza
involontaria
(SI/NO)

NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO

GARANZIA CONTATTO ALIMENTARE
In accordo con la certificazione rilasciata dai ns fornitori certifichiamo che il materiale di supporto è
idoneo al contatto con gli alimenti e risponde ai requisiti del regolamento europeo in vigore,
relativo ai materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti.
Questo prodotto è inoltre conforme alle direttive europee CEE/82/711, CEE/82/572, CEE/90/128.
(E’ possibile richiedere il documento originale)

PALLETTIZZAIZONE E DATI TECNICI (n/d=dato non disponibile)
Peso lordo della confezione: 3,972 g
Peso lordo del cartone: 3,972 kg
Peso netto del cartone: circa 3 kg
Dimensioni: 42 x 33 x h 22 cm
Codice EAN 13 confezione: n/d
Codice EAN 13 cartone: n/d
Codice EAN/UCC 128: n/d
Cartoni per strato: 6
Strati per pallet: 8
Cartoni per pallet: 48
Dimensioni pallet: 80x120 cm
TMC: 12 mesi

