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SCHEDA TECNICA
D704111 FROLLA QUADRATA SALATA
45 x 45 mm
200 pz

DESCRIZIONE PRODOTTO
Prodotto da forno a base di pasta frolla salata
INGREDIENTI
FARINA DI TIPO 00, MARGARINA VEGETALE S.I. (grassi vegetali: palma, acqua, oli
vegetali: colza, sale, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi E471, regolatore di acidità:
acido lattico E270, antiossidanti: estratto ricco tocoferolo E306, esteri dell’acido sorbico E304,
conservante: sorbato di potassio E202, aromi, coloranti: caroteni E160a, UOVA fresche
pastorizzate, zucchero (saccarosio, amido di mais 3%), acqua, sale, BURRO 15%, zucchero
invertito, aroma burro e colorante E100.
Contiene: UOVA, BURRO, SOIA, GRANO. Possibili tracce di LATTE e FRUTTA A
GUSCIO.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC)
365 giorni dalla data di produzione.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, umidità e raggi
solari.
ANALISI MICROBIOLOGICA
Carica microbica mesofila aerobia
Conta coliformi totali
Lieviti e muffe

42.000 /g
< 10 /g
Microrganismi presenti ma <40

Escherichia coli
Conta stafilococchi coagulasi positivi

< 10 /g
<100 /g

VALORI NUTRIZIONALI
valori energetici
Proteine
Totale carboidrati
Zuccheri
Fibre
Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Di cui acidi grassi monoinsaturi
Di cui acidi grassi polinsaturi
Sodio

2128 Kj / 509 Kcal
7,83 g
53,92 g
37,50 g
0,32 g
29,09 g
21,90 g
6,81 g
0,38 g
0,51 g

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
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

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

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

SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI

OGM
Il prodotto non consiste e non contiene e non è prpdptto da organismi geneticamente modificati
secondo quanto definito nel Reg. 1829/2003/CE e Reg. 1830/2003/CE.
________________________________________________________________________________
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)

PALLETTIZZAIZONE E DATI TECNICI (n/d=dato non disponibile)
Peso lordo della confezione: 2478 kg
Peso lordo del cartone: 2478 kg
Peso netto del cartone: 2150 kg
Dimensioni: 40 cm x 26 cm x h 17 cm
Codice EAN 13 confezione: n/d
Codice EAN 13 cartone: n/d
Codice EAN/UCC 128: n/d
Cartoni per strato: 9
Strati per pallet: 10
Cartoni per pallet: 90
Dimensioni pallet: 80x120 cm
TMC: 365 giorni

