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SCHEDA TECNICA
B540114 RICCIOLI MARMORIZZATI
Cioccolato bianco
Vaschetta da 700 g

DESCRIZIONE PRODOTTO
Decorazioni in cioccolato al latte modellate a ricciolo ottenute da massa di cacao e burro di cacao
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DEL PRODOTTO
Consistenza: trucioli da 9 mm
Colore: bianco e marrone
Sapore: tipico del cioccolato
Odore: tipico del cioccolato
INGREDIENTI
Zucchero (45,35), burro di cacao (22,10), massa di cacao (14,65), LATTE intero in polvere (10,21),
siero del LATTE in polvere (3,29), lattosio (LATTE) (3,29), olio di burro (LATTE) (0,60),
emulsionante: E322 lecitina di SOIA (0,50), aroma naturale vaniglia (0,01).
ANALISI MICROBIOLOGICA
Conta batterica totale
Lieviti
Muffe
Enterobacteriaceae
E.coli
Salmonella

Max 5.000/g
Max 100/g
Max 100/g
Max 10/g
Assente/g
Assente/g

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC)
12 mesi dalla data di produzione
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
Mantenere in luogo fresco, asciutto ed esente da odori (Temperatura: 12-20 °C, umidità relativa: <
75%)

VALORI NUTRIZIONALI per 100 g
546,31 kcal – 2.285,76 kJ
33,29 g
20,66 g
11,63 g
1,00 g
55,68 g
54,93 g
2,37 g
4,81 g
2,59 g
47,70 mg

Valore energetico
Grasso totale
Acidi grassi saturi
Acidi grassi monoinsaturi
Acidi grassi polinsaturi
Carboidrati totali
Zuccheri (mono + disaccaridi)
Fibre alimentari
Proteine totali
Proteine del latte
Sodio
ALLERGENI

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

Presenza o
assenza
(precisare)

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

No
No
No
No
No
Si

Latte e prodotti derivati (lattosio incluso)

Si

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
No
No
No

Ingrediente che lo
contiene

Emulsionante:
E322 lecitina di
soia
Latte intero in
polvere, lattosio,
siero del latte,
burro

Possibilità di
presenza
involontaria
(SI/NO)
No
No
No
No
No
No

No

No
No
No
No
No
No
No

In accordo con il regolamento europeo 1829/2003 EC & EC 1830/2003, questo prodotto non
necessita l’etichettatura OGM.
Questo prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti e non contiene ingredienti trattati con
radiazioni ionizzanti. In accordo con le Direttive Europee 1992/ 2/ EC e 1999/3/EC.
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: 700 g
Peso lordo confezione: 794 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

