Scheda Tecnica

CODICE: 101095278
REVISIONE: 08

CIOCCOGEL

DATA: 15/01/2017

Descrizione Prodotto:
Codice Prodotto:

BISCOTTO ROTONDO CON GOCCE DI CIOCCOLATO
101095278

LISTA INGREDIENTI:

Farina di frumento, zucchero, grasso vegetale (olio di palma RSPO SG), gocce di cioccolato (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante: fosfatidi di ammonio (E 442)), sciroppo di glucosio, uova, caramello naturale (E 150 a), agenti lievitanti: sodio bicarbonato (E
500 ii), ammonio bicarbonato (E 503 ii), sale e aromi.

Informazioni sui grassi:

Grassi vegetali non idrogenati

Caratteristiche
Organolettiche:

Gusto:
Consistenza:
Odore:
Colore:
Aspetto:

Caratteristiche
Chimico-Fisiche:

tipico di biscotto arricchito con gocce di cioccolato
croccante
tipico di biscotto arricchito con gocce di cioccolato
marrone chiaro e scuro in corrispondenza delle gocce di cioccolato
biscotto di forma rotonda con gocce di cioccolato

Umidità: Max 3%
Valore medio per 100 g di prodotto (ottenuto per calcolo):
Valore energetico:

KJ 1912

Lipidi:
Acidi grassi saturi:
Acidi grassi monoinsaturi:
Acidi grassi polinsaturi:
Colesterolo:
Carboidrati:
di cui zuccheri:
Fibra:

Caratteristiche
Dimensionali:

7,77 g
5,94 g
1,58 g
30 mg
70,35 g
22,00 g
2,55 g

Proteine:

8,00 g

Sale:

0,22 g
0,40 g

Sodio:

Kcal 457

15,40 g

Peso (g): 18,5 +/- 1
Diametro (mm): 78 +/- 1,5
Spessore (mm): 8 +/- 1

Caratteristiche
Batteriologiche:
Conta totale (Ufc/g):
Coliformi (Ufc/g):
Lieviti (Ufc/g):
Muffe (Ufc/g):
E. Coli (Ufc/g):

Modalità di
confezionamento:

m

M

c

n

1000
1
10
10

10000
10
100
100
10

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

Tipo di imballo: Scatole cartone con involucro interno di politilene ad uso alimentare.
Peso netto scatola: 5,2 Kg

Modalità di trasporto e conservazione:
Trasporto:

Mezzo di trasporto a temperatura ambiente.

Termine minimo di conservazione (tmc):
Stoccaggio:

18 mesi nella confezione originale sigillata.
A temperatura ambiente in luogo asciutto (MAX 25°C), con confezione ben chiusa e lontano
da fonti di luce e calore.

Additivi:

Conforme al D.M. N. 209 del 27.02.96 che recepisce le Direttive Cee 94/34 , 94/35, 94/36, 95/2 e 95/ 31, requisiti di purezza previsti dal D.M. N.356 del 04.08.97 che
recepisce la direttiva 96/77 CEE del 02.12.96; Regolamenti (CE) numero: 1331/2008,1332/2008, 1333/2008 e 1334/2008 del 16 dicembre 2008 e successive modifiche
ed integrazioni

Pesticidi:

Conforme al D.M. 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni

Aflatossine e ocratossina A: Conforme al Regolamento CE 1881/2006 del 19 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni
Metalli pesanti:

Conforme Regolamento (CE) N. 78/2005 e successive modifiche e integrazioni e successive modifiche ed integrazioni

Informazioni OGM:

Prodotto non OGM secondo le direttive della CEE n. 1829 e 1830 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni
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Scheda Tecnica

CODICE: 101095278
REVISIONE: 07

CIOCCOGEL

DATA: 23/05/2016

Informazioni allergeniche:

ALLERGENI
Cereali contenenti glutine
cioè grano, segale, orzo,
avena, farro, kamut (o i
loro ceppi ibridati) e
prodotti derivati

INGREDIENTE

CROSSCONTAMINAZIONE

ALTRO

x

Crostacei e prodotti
derivati
Uova e prodotti derivati

x

Pesce e prodotti derivati
Arachidi e prodotti
derivati
Soia e prodotti derivati
Latte e prodotti derivati
(compreso il lattosio)
Frutta a guscio cioè
mandorle (Amigdalus
communis L.), nocciole
(Corylus avellana), noci
comuni (Juglans regia),
noci di acagiù
(Anacardium
occidentale), noci pecan
[Carya illinoiesis
(Wangenh) K. Koch], noci
del Brasile (Bertholletia
excelsa), pistacchi
(Pistacia vera), noci del
Queensland (Macadamia
ternifolia) e prodotti
derivati

x
x

x

Sedano e prodotti derivati
Senape e prodotti derivati
Semi di sesamo e prodotti
derivati
Anidride solforosa e
solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg o 10
mg/l espressi come SO2
Lupino e prodotti a base
di lupino
Molluschi e prodotti a
base di molluschi
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