SCHEDA TECNICA PRODOTTO
ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE
PERFETTO confezione "degustazione" 100g
Ingredienti
Pralina di cioccolato al latte con nocciole - Ingredienti: cioccolato al LATTE 58% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in
polvere, pasta di cacao. Emulsionante: lecitina di SOIA. Aroma naturale di vaniglia. Cacao min. 32%), NOCCIOLE 40%
(pasta 23%, granella 17%), cacao in polvere 2%. Può contenere MANDORLE e PISTACCHI. Senza glutine. Pralina di
cioccolato extra fondente con nocciole - Ingredienti: cioccolato extra fondente 62% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao.
Emulsionante: lecitina di SOIA. Aroma naturale di vaniglia. Cacao min. 52%), NOCCIOLE 38%(pasta 21%, granella 17%).
Può contenere MANDORLE, PISTACCHI e LATTE. Senza glutine. Pralina di cioccolato bianco al caramello, nocciole e sale
- Ingredienti: cioccolato bianco al caramello 66% [zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, caramello in polvere
con grasso del LATTE 10,5% (LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, zucchero, grasso del LATTE, aroma
naturale di vaniglia), LATTE scremato in polvere, zucchero caramellizzato 1,5%, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di
girasole, sale], NOCCIOLE 33%, aroma naturale, sale. Sale in totale 2,4%. Può contenere MANDORLE, PISTACCHI e
SOIA. Senza glutine. Pralina di cioccolato bianco con pistacchi - Ingredienti: cioccolato bianco 70% (zucchero, LATTE intero
in polvere, burro di cacao. Emulsionante: lecitina di SOIA. Aroma naturale di vaniglia), PISTACCHI 30% (granella, pasta).
Può contenere NOCCIOLE e MANDORLE. Senza glutine. Pralina di cioccolato al latte alle nocciole gianduia con nocciole
intere - Ingredienti: cioccolato al LATTE 50% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao.
Emulsionante: lecitina di SOIA. Aroma naturale di vaniglia. Cacao min. 32%), NOCCIOLE 38% (intere 19%, pasta 19%),
cioccolato extra fondente 12% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao. Emulsionante: lecitina di SOIA. Aroma naturale di
vaniglia. Cacao min. 52%). Può contenere MANDORLE e PISTACCHI. Senza glutine. Prodotto in Italia. Origine ingredienti
UE e non UE.
Allergeni
Il prodotto fornito contiene:
1.
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati
2.
Crostacei e prodotti a base di crostacei
3.
Uova e prodotti a base di uova
4.
Pesce e prodotti a base di pesce
5.
Arachidi e prodotti a base di arachidi
6.
Soia e prodotti a base di soia
7.
Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)
8.
Frutta a guscio cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland
(Macadamia) e prodotti derivati
9.
Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

No
No
No
No
No
Si/Yes
Si/Yes
Si/Yes
No
No
No
No
No
No

Legenda: Si: come ingrediente - No: completamente assenti - Tracce: è possibile trovare traccia di allergeni, contaminazione incrociata; specificare il rischio - Presenza nel sito: indicare la presenza nel sito
produttivo anche se non è possibile contaminazione (es.: in magazzini separati, solo prodotto confezionato ermeticamente)

Dichiarazione OGM
Il prodotto non contiene materie prime derivate da organismi geneticamente modificati
Valori nutrizionali per 100 g di prodotto
Grassi
Carboidrati
Proteine
Sale
Fibre
42 g
40 g
10 g
0,6 g
3,6 g
Di cui saturi
Di cui zuccheri
15 g
36 g
Modalità di conservazione
Luogo
Temperature
Luce
Durata del prodotto
Fresco e asciutto
Ambiente
Non esporre alla luce del sole o fonti dirette di calore
12 mesi
Confezionamento
Alluminio e carta/Alluminium
Imballaggio primario
and paper
Codice articolo
T1605501000
Valore energetico
585 kcal/100g - 2434 kJ/100g
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Imballaggio secondario

Scatola in plastica/plastic box

UNITA’ DI VENDITA
Peso Netto 100
Dimensioni 263x19x81h

Carica batterica totale
Enterobatteri
Escherichia coli
Muffe e lieviti
Salmonella
Gallo G., 3/3/2022

Codice EAN prodotto
Codice EAN imballo
Elementi di palettizzazione
CARTONE
N°pz/cartone 10
Dimensioni 300x200x140

8009973505149
8009973804808
PALLET
Tipo pallet
EPAL
Cartone/Strato 16
N° Strati
7
Totale Cartoni 112
Dimensioni
cm. 80x120 h. 184

Caratteristiche chimico- fisico-microbiologiche
< 10.000 ufc/g Umidità (%)
3,02 %
< 500 ufc/g Aw (%)
0,26 %
<10 ufc/g Residui di pesticidi
Nei limiti di legge
< 1.000 ufc/g Metalli pesanti
Nei limiti di legge
assente Aflatossine B1
< 2 ppb
Aflatossine somma di B1, B2, G1 e G2
< 4 ppb
Il Legale Rappresentante - Matteo Rossi Sebaste
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