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Godega di Sant’Urbano, 11/04/2018

SCHEDA TECNICA:
B442125 COCCO GRATTUGIATO – COCCO RAPE’
VASCHETTA DA 800 G

DESCRIZIONE:
Cocco essiccato fine. Cocco rapè.
Prodotto ottenuto dalla macinazione di brandelli di cocco sottoposti a setacciatura e passaggio
attraverso separatori magnetici prima del confezionamento.
ORIGINE: FILIPPINE
INGREDIENTI: cocco grattugiato.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE E CHIMICO FISICHE
Apparenza: Bianco naturale
Gusto e sapore: Dolce. Esente da odori sgradevoli.
Umidità: <3.5%
TAGLIA DELLE PARTICELLE
Grado

Fine
Medio

100% passa attraverso
Non più del 15% rimane su
100% passa attraverso
Non più del 15% rimane su
Non più del 15% passa
attraverso
Non più del 2.5% passa
attraverso

Apertura griglie
del setaccio
(mm)
1.68
1.40
2.80
2.00
1.40

BBS mesh
size

1.00

16

10
12
6
8
12

CARATTERISTICHE MIROBIOLOGICHE:
Carica microbica totale (ufc/g) 5.000
Muffe e lieviti (ufc/g) 100
Coliformi (ufc/g) 100
Salmonella (ufc/25g) assente

VALORI NUTRIZIONALI per 100g
Energia
Proteine (N x 6,25)
Carboidrati
Di cui zuccheri
Grassi
Di cui saturi
Fibra alimentare
Sodio

670 kcal/2.759 kj
6.88 g
7.35 g
7.35 g
65.53 g
57.218 g
16.3 g
37 mg

ALLERGENI
Allergeni

Ingrediente
usato
Si

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

No
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Presenza
non
intenzionale
Si
No
x
x
x
x
x
x
x

Commenti

x

x
x
x
x
x
x
x

CONSERVAZIONE:
In confezioni sigillate, da consumarsi entro la data indicata nella confezione.
Mantenere in luogo fresco, asciutto e ben areato, (T < 20° C, Umidità relativa: max 60%), al riparo
da possibili fonti di calore e di luce.
SHELF LIFE: 18 mesi dalla data di confezionamento nel rispetto delle modalità di stoccaggio.

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 DATI TECNICI (n/d= dato non disponibile)
Peso netto confezione: 800 g
Peso lordo confezione: 894 g
Peso lordo cartone: 986 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: 18 mesi

