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Produzione frutta candita - marrons glaces - fiori cristallizzati – chinotti

SCHEDA TECNICA 
MARRONI GLASSATI interi in scatole regalo 240 g  -  360 g 
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Nome prodotto
Marrons glacés  12 pezzi gr. 240 
Marrons glacés  18 pezzi gr. 360

Caratteristiche: marroni canditi ricoperti di glassa.

Modalità di utilizzo: consumo diretto del prodotto. Modalità  d’imballaggio:  i  marroni  sono  sistemati  in  alveoli   con
coperchio,  entrambi  in materiale atto al  contatto con gli  alimenti.  Gli
alveoli vengono chiusi in buste in polipropilene e sistemati nelle scatole
regalo.  Le  scatole  regalo,  rifasciate  con  pellicola  termoretraibile,
vengono ulteriormente imballate in master .

Shelf-life:  6 mesi dal confezionamento Luogo e target di vendita: pasticcerie, drogherie, dettaglianti e grossisti
settore dolciario, supermercati.

Etichettatura:  nome  ed indirizzo del  produttore  -   ingredienti  -  Peso
netto espresso in gr. -  Da consumarsi  preferibilmente entro -  lotto di
produzione.

Controlli speciali distribuzione: maneggiare con cura.

Ingredienti:  castagne,  saccarosio,  sciroppo  di  glucosio,  aromi.
Conservanti: E202 sorbato potassio.

Nello stabilimento di produzione sono presenti senape e frutta a guscio.

ZUCCHERI TOTALI NEL PRODOTTO  FINITO 67%
SORBATO POTASSIO < 2/1000
RESIDUO OTTICO FINALE 75° brix

Sostanze OGM: assenti

VALORI NUTRIZIONALI PER 100G DI PRODOTTO

Valore energetico kJ  1360 /kcal  325 Proteine     0,94    g 

Grassi       0,78      g             di cui acidi grassi saturi     0,16 g Sale           0,00     g

Carboidrati   78,61  g          di cui zuccheri    62,8 g 

ALLERGENI ALIMENTARI ASSENZA PRESENZA CONTAMINAZIONE

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

X

Crostacei e prodotti a base di crostacei X
Uova e prodotti a base di uova X
Pesce e prodotti a base di pesce X
Arachidi e prodotti a base di arachidi X
Soia e prodotti a base di soia X
Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) X
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci del Brasile, noci
pecan, pistacchi, e prodotti derivati)

X NO

Sedano e prodotti a base di sedano X
Senape e prodotti a base di senape X NO
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo X
Anidride solforosa e solfiti in conc. superiori a 10 mg/Kg o mg/L, espressi come SO2 X
Lupino e prodotti a base di lupino X
Molluschi e prodotti a base di mollusco X

La ditta Augusto Vincenzo Besio s.r.l. opera in regime di autocontrollo basato sul sistema HACCP secondo la seguente normativa: Dlgs. 193/2007 -
attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore;   Dlgs.1l4/  2006 – allergeni;  Regolamento CE 178/2002 – stabilisce i  principi  generali  della  legislazione alimentare,  istituisce  l'autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Regolamento CE  852/2004 - sull'igiene dei prodotti
alimentari; Regolamento CE 854/2004 - stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al
consumo umano; Regolamento CE  882/2004 - relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normative in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Regolamento CE 2073/05 - sui criteri microbiologici; Regolamento CE 2074/05 -
recante  modalità  di  attuazione  relative  ad  alcuni  prodotti;  Regolamento  CE  2076/05  -  che  fissa  disposizioni  transitorie  per  l'attuazione  dei
regolamenti; Regolamento CE 1935/04 - che fissa la rintracciabilità dei materiali a contatto con gli alimenti.
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