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SCHEDA TECNICA:
B305020 PAILLETE FEULLETINE
Wafer croccante
Vaschetta da 800 g

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Scaglie di wafer croccante – biscotto finemente sbriciolato.
INGREDIENTI
Farina di FRUMENTO (39%), zucchero (42.5%), grasso vegetale (girasole, colza) in proporzione
variabile, grasso del LATTE anidro, zucchero del LATTE, proteine del LATTE, sale, estratti di
malto (ORZO), agenti lievitanti: E500ii, emulsionante: lecitina di girasole, antiossidante: E306.
Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso come registrati al momento del loro
utilizzo nella produzione dell’articolo e le percentuali corrispondono al prodotto finale.
Possibile contatto crociato da allergene durante il processo produttivo:
Può contenere tracce di: SOIA
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto 12-20°C. Evitare l’esposizione diretta ai raggi
solari.
DURATA DEL PRODOTTO/ T.M.C.
420 giorni dalla data di produzione.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Aspetto
Colore
Odore
Sapore

Piccoli fiocchi di Wafel
Tipico del Wafel
Neutro
Dolce

CARATTERISTICHE CHIMICHE
Umidità
Materia Grassa Totale

Max 2,5 % rif. IOCCC1 (1952)
13,0 % +/- 1,0 rif. IOCCC14 (1972)

ANALISI MICROBIOLOGICA
Conta batterica totale
E. coli
Lieviti
Muffe
Coliformi
Enterobacteriaceae
Salmonelle

5.000 ufc/g MAX
assenti ufc/g
50 ufc/g MAX
50 ufc/MAX
10 ufc/MAX
10 ufc/ MAX
assenti in 25 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI per 100 g
Valore energetico
Valore energetico
Totale grassi
Di cui saturi
Di cui monoinsaturi
Di cui polinsaturi
Colesterolo
Carboidrati
Di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Proteine del latte
Sale
Sodio

1.894 KJ
453 Kcal
13 g
3g
6.5 g
2.8 g
13,1 mg
77 g
44 g
1,8 g
6g
0,9 g
1.03 g
410,0 mg

ALLERGENI
Allergeni

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
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

Ingrediente
usato
Si
x

No

Presenza
non
intenzionale
Si
No

Commenti

Frumento e Orzo
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

ADATTO PER LATTO-OVO VEGETARIANI : SI
ADATTO PER VEGANI: NO
“Adatto per vegani” si basa sull’elenco degli ingredienti e non tiene conto il possibile contatto
crociato durante la produzione.
Certificazione Kosher: nessuna.
Prodotto certificato HALAL.
Codice prodotto EU: 1905.9060
OGM
Non contiene O.G.M. secondo i regolamenti CE 1829/2003 e CE 1830/2003
DICHIARAZIONE IONIZZAZIONE
In accordo con la dichiarazione del nostro fornitore, dichiariamo che questo prodotto e gli
ingredienti con i quali è stato realizzato non sono stati trattati con radiazioni.
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)

PALLETTIZZAZIONE e DAT I TECNICI (n/d= dato non disponibile)
Peso netto della confezione: 800 g
Peso lordo della confezione: 894 g
Peso lordo del cartone: 986 g
Dimensioni cartone: 26,5 x 20 x H 8 cm
Codice EAN 13 cartone: n/d
Codice EAN 13 confezione: n/d
Codice EAN/UCC 128: n/d
Cartoni per strato: 18
Strati per pallet: 18
Cartoni per pallet: 324
TMC: 420 giorni dalla data di produzione

