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SCHEDA TECNICA:
B442515 CERCHI IN ZUCCHERO
vaschetta da 1200 g
soft texture - con coloranti azo free

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Cerchi in zucchero gialli, arancioni, rossi, blu e verdi per la decorazione di pasticcini, gelati e torte.
Diametro: 6 mm, lunghezza 1-3 mm
Il rilevamento di corpi estranei effettuato tramite l’uso di un metal detector e un setaccio con grana
di 6 mm.
INGREDIENTI
Ingredienti
Zucchero in polvere
Grasso di palma 100%
RSPOO certificato
Acqua
Fecola di patate
Farina di riso
Invertin
Vanillina
Colorante E100
Colorante E120
Colorante E133

%
82,9564
4,9774

Paese di origine
Spagna
Belgio

4,9774
4,1478
2,6546
0,1659
0,0830
0,0159
0,0133
0,0083

Spagna
Spagna
Spagna
Spagna
Spagna
Spagna
Spagna
Spagna

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
Mantenere in luogo fresco e asciutto (T +16°C/+20°C) al riparo da possibili fonti di calore e luce e
in luogo privo d’odori
Umidità: < 1,6 %
DURATA DEL PRODOTTO/ T.M.C.
Da consumarsi preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione

ANALISI FISICA E CHIMICA
Umidità
Parti difettose
Materiali estranei
Perossido d’idrogeno

Max 1,5%
Max 5%
Assenti
Assente

Pesticidi
Metalli pesanti*

Assenti
Arsenico <0,1 ppm
Piombo <0,2 ppm
Rame <5 ppm

* L’analisi dei metalli pesanti viene effettuata in modo casuale ogni sei mesi.

ANALISI MICROBIOLOGICA
Conta totale germi
Totale coliformi
E.coli
Lieviti
Muffe
Enterobacteriaceae
Salmonella

< 10.000 UFC/g

Assenti/1 g
<3000 UFC/g
<3000 UFC/g
assente/25g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI per 100 g
Valore energetico
Valore energetico
Totale grassi
Di cui saturi
Di cui mono insaturi
Di cui polinsaturi
Carboidrati
Di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sodio
Sale

1758 KJ
415 Kcal
5,55 g
2,61%
2,61 %
0,48%
90,45 g
88,90 g
0,01 g
0,85 g
0,04 g
0,10 g

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
x

x
x
x
x
x
x
x

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: 1200 g
Peso lordo confezione: 1294 g
Peso lordo cartone: 1386 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: 24 mesi

