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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Denominazione Vendita PANPAOLINI

Descrizione del prodotto: Prodotti da forno

Ingredienti: 

Descrizione del processo produttivo: 

Prelievo ingredienti /materie prime dallo stoccaggio, preparazione impasto e cottura in forno, farcitura con 

Flusso H.A.C.C.P. Processo n° 5

Stoccaggio

ingredienti/materie 

prime/semilavorati CCP 180 giorni

Per refrigerati

PREPARAZIONE Condizionamento

IMPASTO Film termoretraibile

COTTURA(in forno)
Condizioni di vendita
 

BAGNATURA
Imballo Scatola cartone

CONFEZIONAMENTO

IMBALLAGGIO

STOCCAGGIO 

 

farina di GRANO tenero ”00”, arancia candita (scorze d’arancia, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, saccarosio), UOVA, uvetta (uvetta naturale, olio di cotone), 
BURRO, bagna (acqua, zucchero, distillato e infuso d’arancia (infuso e distillato di 
scorza d’arancia, aromi naturali, alcol etilico, acqua), concentrato di vino Madera 
(concentrato di vino Madera, aromi, alcol etilico, acqua)), zucchero, acqua, lievito 
madre (farina di GRANO tenero “00”, acqua), miele, sale, scorza di limone, scorza 
d’arancia.

Bagne. Confezionamento, imballaggio, immagazzinamento del prodotto finito e distribuzione.

Shelf life



Denominazione Vendita PANPAOLINI

Potenziale allergene Presente Assente

X

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. X

3. Uova e prodotti a base di uova.  X

4. Pesce e prodotti a base di pesce X

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. X

6. Soia e prodotti a base di soia X

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) X

 X

9. Sedano e prodotti a base di sedano. X

10. Senape e prodotti a base di senape. X

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. X

X

13. Lupini e prodotti a base di lupini. X

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. X

Valori Nutrizionali Medi per 100gr

Energia 

Grassi      15 g
   di cui acidi grassi saturi     8 g
Carboidrati      53 g
   di cui zuccheri       31 g
Fibre      1 g
Proteine 7 g
Sale 0,53 g

Note: il presente documento sarà oggetto di costante aggiornamento al variare delle condizioni

Possibile 
presenza

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

8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), 
nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci 
di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya 
illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia 
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland 
(Macadamia ternifolia) e prodotti derivati

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 
mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.

379 Kcal
 1589 Kj

di produzione previste                                                                                                     Data ultima revisione: 12/09/2019


