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Informazioni sul prodotto
Nome del prodotto: Santa Art.Nr: 77094

Descrizione
Descrizione legale del prodotto :  Cioccolate e cioccolate bianco e preparato di cacao con burro di

cacao colorato

Descrizione del prodotto : Decorazione a base cioccolato e burro di cacao raffigurante il volto

di Babbo Natale

Composizione
Zucchero 41.3  %   Pasta di cacao < 1 %

Burro di cacao 29.2  %   Burro anidro [LATTE] < 1 %

Latte intero in polvere [LATTE] 19.1  %   Aroma naturale di vaniglia < 1 %

Lattosio [LATTE] 4.9  %   BEETROOT CONCENTRATE < 1 %

Latte scremato in polvere [LATTE] 4.9  %   Concentrato di cartamo < 1 %

Emulsionante: lecitina di soia (E322) [SOIA] < 1 %   Colorante: E162 < 1 %

Specifiche Analitiche
Metodo

Umidità  1 % max. IOCCC 1952/1

Grassi totali  32 % min. IOCCC 1972/14

Sostanza secca totale di cacao  26 % min. Ottenuti per calcolo

Cacao secco sgrassato  0 % +/- 1 Ottenuti per calcolo

Sostanza secca totale di latte  23 % +/- 1 Ottenuti per calcolo

Grasso del latte  5 % +/- 0.5 Ottenuti per calcolo

Ceneri totali  2 % Ottenuti per calcolo

Valori nutrizionali relativi a 100 g (valori indicativi)
Valore energetico  2308 kJ / 551 kcal

Grassi  33 g

     saturi  21 g

     monoinsaturi  11 g

     polinsaturi  1 g

     acidi grassi trans  0.1 g

Colesterolo  20 mg

Carboidrati  55 g

     zuccheri  54 g

     amido  1 g

Fibre  0 g

Proteine  6.4 g

Sale  258 mg
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Valori nutrizionali relativi a 100g (valori indicativi) (segue)
Sodio  103 mg

Potassio  334 mg

Ferro  0 mg

Vitamina A  0 ug

Vitamina C  0 mg

Calcio  237 mg

Specifiche microbiologiche
Metodo

Carica batterica totale < 10000 cfu/g ISO 4833

Lieviti < 100 cfu/g ISO 21527-2

Muffe < 100 cfu/g ISO 21527-2

Enterobacteriaceae < 10 cfu/g ISO 21528-2

Escherichia coli non rilevabile/ 1 g ISO 16649-2

Salmonella non rilevabile / 100 g ISO 6579

Listeria spp. non rilevabile / 25 g ISO 11290-1

 Info. sugli allergeni (regolamento (EU)1169/2011)
Presenza / assenza degli allergeni

+ = Il prodotto contiene l'allergene nell'elenco ingredienti

- = Il prodotto non contiene l'allergene (in accordo con la ricetta)

? = Il prodotto può contenere l'allergene per cross contimanation

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati -   Frutta a guscio e prodotti derivati  -

Crostacei e prodotti a base di crostacei -   Sedano e prodotti a base di se  -

Uova e prodotti a base di uova -   Senape e prodotti a base di senape  -

Pesce e prodotti a base di pesce -   Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo  -

Arachidi e prodotti a base di arachidi -   Anidride solforosa e solfiti in conc. sup a 10 mg/Kg  -

Soia e prodotti a base di soia +   Lupino e prodotti a base di lupino  -

Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) +   Molluschi e prodotti a base di mollusco  -

Religione /Stili di vita e nutrizione
Adatto per Vegetariani: si   Kosher: si

Adatto per Vegani: no   Halal: si
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Dichiarazione assenza OGM
Si dichiara che i prodotti a Voi forniti

- non contengono e non sono costituiti da OGM

-non sono prodotti a partire da o non contengono ingredienti prodotti a partire da OGM

(Direttiva 18/2001/CE, Regolamento 1829/2003/CE, Regolamento 1830/2003/CE)

Caratteristiche del prodotto
Scadenza in mesi 12

Codice del prodotto 1806903900

Peso lordo 0.582 KG

Peso netto 0.406 KG

Numero di pezzi per scatola 105

Modalità di stoccaggio Ambiente Fresco (12-20°C), asciutto (< 70% RH)

e protetto dalla luce e da odori

Dimensioni del packaging 278X185X49 MM

Dimensioni del prodotto 47 MM

Peso del mat. di imballago: PET 70.0 g

Peso del mat. di imballago: LDPE 23.0 g

Peso del mat. di imballago: PRINTED CARD 77.0 g

Informazioni Aggiuntive
Contiene coloranti AZO no

Additivi approvati FDA no

Avvertenze
Questo prodotto è in accordo con  la legislazione EU corrente

La validità di questa specifica tecnica è di 12 mesi dopo la data di emissione

Questa specifica sostituisce tutte le specifiche precedenti.

Lievi variazioni in termini di qualità, colore, odore , gusto, dimensione e aspetto che sono abituali del prodotto o sono tecnicamente inevitabili

e non costituiscono una base per i reclami.

L' imballaggio delle merci deve contenere almeno la quantità netta espresso in unità di massa (come specificato sull'imballaggio delle merci);

pertanto il peso netto delle merci deve essere almeno uguale al peso netto indicato sull'etichetta della confezione.

Il superamento della quantità netta/peso netto e/o deviazione dal numero di articoli per imballaggio dei prodotti per un massimo del 10% non

costituisce una base per i reclami

Se viene  menzionato "RSPO" nel nome, il prodotto è certificato: RSPO-IS 188169.

L'ultima azienda Dobla che vende questo prodotto è:

Dobla Logistics BVBA Ryiadhstraat 21

BE-2321 Meer
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Avvertenze  (Continua)
Belgium

Se viene  menzionato "UTZ" nel nome, il prodotto è certificato: UTZ-IS 144629.

Il prodotto e destinato ad uso professionale.

Ricevendo questa specifica dI prodotto, in mancanza di osservazioni, Vi riteniamo in accordo con tutti i parametri indicati.
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