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SCHEDA TECNICA:
B341305 FLAKES LAMPONE YOGURT –
FIOCCHI DI MAIS E CEREALI –
VASCHETTA DA 660 G

DESCRIZIONE:
Miscela croccante di cereali con lamponi liofilizzati, scaglie di cocco, cornflakes con glassa allo
yogurt.
INGREDIENTI:
Fiocchi di AVENA integrale (30%), zucchero, mais, farina integrale (10%), riso, olio di palma,
farina di riso, grassi vegetali (palma-palmisto-burro di karitè), farina di GRANO, pezzetti di
lamponi liofilizzati, succo di mela concentrato, estratto di MALTO D’ORZO, sale, scaglie di
cocco, miele, siero di LATTE in polvere, YOGURT in polvere (0,3%), GLUTINE DI
FRUMENTO, emulsionanti: lecitina di SOIA, aromi, farina di FRUMENTO e MALTO
D’ORZO, sciroppo di glucosio, agente di rivestimento: gomma arabica, LATTE intero in polvere,
sciroppo di caramellato.
VALORI NUTRIZIONALI per 100g
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Di cui zuccheri
Grassi
Di cui saturi
Fibre
Sale

Kcal 423
Kj 1781
8,1 g
70 g
17 g
11 g
5,5 g
5,8 g
0,96 g

ANALISI MICROBIOLOGICA
Conta microbica totale
Lieviti
Muffe

<100.000 CFU/g
<10.000 CFU/g
<10.000 CFU/g

ALLERGENI

Allergeni (come da allegato II Reg. CE
1169/2011)

Presenza o
assenza
(SI/NO)

Cereali contenenti glutine e derivati

SI

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

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

Ingrediente che lo
contiene
Avena, grano,
malto d’orzo,
frumento

Lecitina di soia
Latte e Yogurt

CONSERVAZIONE: In confezioni sigillate, da consumarsi entro 12 mesi dalla data di produzione.
Mantenere in luogo fresco e asciutto (T < 20° C, Umidità relativa: max 60%), al riparo da possibili
fonti di calore e di luce.
CONFEZIONE
Vaschetta da 660 g
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Aspetto
Colore
Odore
Sapore
Texture

Mix di cereali
Beige / marrone chiaro e rosso dei lamponi
Tipico dei cereali
Dolce, di cereali, di lamponi liofilizzati e di
cocco
croccante

INFORMAZIONI OGM:
Non contiene O.G.M. secondo i regolamenti CE 258/97, CE 1829/2003 e CE 1830/2003

.

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 del prodotto: 660 g
Peso lordo confezione: 754 g
Peso lordo cartone: 886 g
Dimensione 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: 12 mesi

