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SCHEDA TECNICA:
B536638 MINI CHOCO COLORS SFUSO
Cioccolato ricoperto di zucchero
nuovo packaging
box da 4000 g

DECRIZIONE PRODOTTO
Confetti in cioccolato ricoperti di zucchero colorato
INGREDIENTI
Cioccolato al latte (65%) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, massa di cacao, siero
del LATTTE in polvere, LATTOSIO, LATTE scremato in polvere, emulsionanti: lecitina di
SOIA e aroma naturale di vaniglia, zucchero, sciroppo di glucosio, coloranti: E171, E120, E163,
E141, E100, E150, addensanti: gomma arabica, gelatina, estratto di vaniglia, agenti di copertura:
cera d’api e cera di carnauba.
Cioccolato al latte: cacao 30% minimo
Può contenere tracce di NOCCIOLE E FRUTTA SECCA.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DEL PRODOTTO
Consistenza: croccante
Colore: variopinto
Sapore: tipico del prodotto
Odore: tipico del prodotto
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC)
16 mesi se conservati correttamente, lontano da fonti di calore e in luogo fresco e asciutto.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
Mantenere in luogo fresco, asciutto ed esente da odori (Temperatura: 12-20 °C, umidità relativa: <
75%)
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

Conta batterica totale
E.coli
Enterobatteriacee
Salmonella
Lieviti e muffe

LIVELLI MASSIMI (KbE/g)
50.000
10
100
0/250 g
1.000

VALORI NUTRIZIONALI per 100 g di prodotto
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui
acidi grassi saturi

2010 kj/ 478 kcal
4,7 g
73,8 g
67,8 g
18 g

Fibre
Sale

1,2 g
0,14 g

11,9 g

ALLERGENI PRESENTI
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
Soya 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

Presenza
non
intenzionale
Si
No

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Può contenere tracce di glutine e derivati.
DICHIARAZIONE OGM
L’azienda produttrice non utilizza ingredienti derivati da o contenenti OGM
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: 4000 g
Peso lordo confezione: 4202 g
Peso lordo cartone: 4202 g
Dimensione cartone: 26,5 x 20 x h 24, 5 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: 16 mesi

