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SCHEDA TECNICA:
D721103 CRACKERS SOFFIATI SALATI WASABI
+/- 120 mm - da friggere a 190° C per 10 sec.
48 psc.

DESCRIZIONE PRODOTTO
Crackers soffiati salati wasabi
INGREDIENTI
Acqua, farina di tapioca, wasabi in pasta 2,5% (wasabi, sorbitolo, maltosio, sale, olio di
colzacellulosa, fibra di frumento, amido di tapioca modificato, isotiocianato di allile, ciclodestrine,
acido alimentare E330, antiossidante E301, agente addensante E415);
brodo di pollo (sale, grasso naturale di palma, amido di patata, aromi (uova), zucchero, grasso di
pollo, estratto di lievito, pollo 0.8%, curcuma, pepe, noce moscata, succo di carota, antiossidante
E392); agente addensante E415, sale, wasabi salato 0.6% (sale, wasabi, farina di granoturco,
destrina, estratto di lievito, prezzemolo, estratto di erbe: mostarda - amido modificato – etanolo –
destrina, aromi, agente addensante E1452); coloranti E102, E131, E141, agenti lievitanti: E450,
E500, amido di frumento

Ingredienti dei componenti
Acqua
Farina di tapioca
Pasta wasabi

Brodo di pollo

Xantana
Sale

%
50,56
42,97
wasabi, sorbitolo, maltosio, sale, 2,53
olio di colzacellulosa, fibra di
frumento, amido di tapioca
modificato, isotiocianato di
allile,
ciclodestrine,
acido
alimentare E330, antiossidante
E301, agente addensante E415
sale, grasso naturale di palma,
1,01
amido di patata, aromi (uova),
zucchero, grasso di pollo,
estratto di lievito, pollo 0.8%,
curcuma, pepe, noce moscata,
succo di carota, antiossidante
E392
Agente addensante: E415
0,81
Sale
0,61

Paese di provenienza
Belgio
Thailandia
Giappone

Olanda

Europa
Germani

wasabi salato

Agente colorante verde
Lievito in polvere
Agente colorante verde

sale, wasabi, farina di
granoturco, destrina, estratto di
lievito, prezzemolo, estratto di
erbe: mostarda - amido
modificato – etanolo – destrina,
aromi, agente addensante E1452
Acua, agente colorante: E450,
E500, amido di FRUMENTO
Agente lievitante: E450, E500,
amido di FRUMENTO
Agente colorante: E141

0,61

Giappone

0,25

Belgio

0,05

Belgio

0,15

Chile

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC)
360 giorni dalla data di produzione
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in luogo asciutto (10 °C -25 °C), lontano da fonti di calore, umidità e raggi
solari
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
PARAMETRI
Carica batterica totale
Stafilococcus
Salmonella
Listeria monocytogenes
Muffe e Lieviti
Bacillus careus

VALORI GUIDA
Min. < 1.000 UFC/g
Min. <50 UFC/g
Assente in 25 g
Assente in 25 g
Min. < 100 UFC/g
Min. < 50 UFC/g

Max. < 10.000 UFC/g
Max. < 100 UFC/g

Max. < 1.000 UFC/g
Max. < 100 UFC/g

ALLERGENI
Allergeni

Cereali contenenti glutine e derivati
Crostacei e prodotti derivati
Uova e prodotti derivati
Pesce e prodotti derivati
Arachidi e prodotti derivati
Soya e prodotti derivati
Latte e prodotti derivati (lattosio incluso)
Nocciole
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

Ingrediente
usato
Si
x

No

Presenza
non
intenzionale
Si
No

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

Commenti

VALORI NUTRIZIONALI per 100 g di prodotto:
Kjoule
Kcal
Proteine
Carboidrati
Di cui zuccheri
Grassi
Di cui saturi
Fibre
Sodio
Sale

37 KJ
9 kcal
0.2 g
39.8 g
1.7 g
0.1 g
0.0 g
/
/
1.27 g

DICHIARAZIONE OGM
L’azienda produttrice non utilizza ingredienti derivati da o contenenti OGM.
DICHIARAZIONE TRATTAMENTI RADIAZIONI IONIZZANTI
L’azienda produttrice dichiara di non utilizzare trattamenti ionizzanti durante la realizzazione del
prodotto.
CONSIGLI DI UTILIZZO
Friggere i crackers in olio vegetale a 190°C per circa 10 secondi e scolarli per bene.
Per un miglior risultato, usare olio di semi di girasole o olio di arachidi.
PALLETTIZZAZIONE e DAT I TECNICI(n/d= dato non dipsonibile)
Peso netto confezione: 170 g ca
Peso lordo confezione: 320 g ca
Peso lordo cartone: 320 g ca
Dimensione cartone: 32x25x h 6.5
Codice EAN 13 confezione: 5413866101142
Codice EAN 13 cartone: 5413866101142
Codice EAN/UCC 128: n/d
Cartoni per strato: 9
Strati per pallet: 36
Cartoni per pallet: 324
Dimensioni pallet:80x120 cm
TMC: 360 gg

