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SCHEDA TECNICA
G501117 NAVETTE PANBRIOCHE NATURALI
Lungh. 70 mm – 100 pz – 10 g al p

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Mini navette cotte e congelate
DIMENSIONE
Peso per pezzo: 10 g
Lunghezza: 70 mm +/- 5 mm
Larghezza: 40 mm +/- 3 mm
Altezza: 30 mm +/- 3 mm
INGREDIENTI
Farina di FRUMENTO “00”, brioche mix (farina di FRUMENTO, grasso di olio di colza,
(sciroppo di glucosio, proteine del LATTE, amori naturali), zucchero, burro in polvere (burro,
LATTE), maltodestrine, proteine del LATTE, GLUTINE DI GRANO, sale, emulsionanti: E471,
coloranti: E160a, aroma naturale (LATTE), agenti di trattamento della farina: E300, enzimi),
UOVA, acqua, lievito.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
Si consiglia di conservare il prodotto in congelatore a -18 °C. Dopo lo scongelamento il prodotto
può essere tenuto in frigorifero a una temperatura di +4 °C per 24 ore.
DURATA’ DEL PRODOTTO
12 mesi dalla data di fabbricazione (conservato a -18°C).
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
PARAMETRI
Salmonella spp
Listeria Monocytogenes
E.Coli beta glucoronidasi +
Stafilococchi
ASR ou Clostridium perfringens
Bacillus cereus

U.M.

Ufc/g
Ufc/g

VALORI GUIDA
Assente /25g
Assente /25g
< 10
< 10
<100
<100

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI per 100 g di prodotto
Energia (kJ)
Energia (kcal)
Grassi
Di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
Di cui zuccheri
Proteine
Sale

1523 kJ
362 kcal
15,6 g
9,8 g
47,2 g
6,7 g
10,2 g
1,4 g

ALLERGENI PRESENTI
ALLERGENI

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

Ingrediente
usato
Si
No
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Prodotto in un stabilimento che utilizza pesce, molluschi, nocciole, mostarde, sedano, semi di
sesamo. IL PRODOTTO CONTIENE GLUTINE
OGM
L’azienda produttrice dichiara che le materie prime impiegate in produzione sono prive di OGM e non
derivano da OGM, in accordo con la normativa 182972003 e 1830/2003.
CONTAMINAZIONE CHIMICA
Conferme alla normativa EC 1881/2006.
PALLETTIZZAZIONE e DAT I TECNICI (n/d= dato non disponibile)
Peso netto confezione: 1000 g
Peso lordo confezione: 1250 g
Peso lordo cartone: 1250 g
Dimensione cartone: 33x22,6x h12,10 cm
Codice EAN 13 cartone: 3386990001751
Codice EAN 13 confezione: 3386990001751
Codice EAN/UCC 128: n/d
Cartoni per strato: 10
Strati per pallet:14
Cartoni per pallet: 140
TMC: 12 mesi

