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 Scheda Tecnica 

Nome commerciale 

Nome commerciale:       HOLAN DISCHI FONDENTE 

N° dell’articolo      404493  
 
 

Identificazione del prodotto 

Descrizione Dischi di surrogato di cioccolato per copertura  

Peso netto 10 kg 
 
 
Composizione 

Ingredienti Zucchero; grassi vegetali idrogenati( palma); cacao magro in polvere18,3%;  
emulsionanti: (E492), (E322) lecitina di soia; aroma. 

 Prodotto in uno stabilimento che utilizza latte e frutta a guscio. 

 
Secondo la regolamentazione europea  n° 1829/2003 e 1830/2003 nessun ingrediente di cui sopra 
necessita di una etichettatura specifica. 
Tracciabilità degli ingredienti garantita da un sistema IP. 

   A richiesta sono disponibili ulteriori informazioni. 

 

Caratteristiche chimico fisiche 

   Viscosità a 40°C         600-800   mPas 
   Limite di scorrimento a 40°C    1 – 3                 Pa 
   Umidità      <35 µm 

 

Caratteristiche microbiologiche  

Carica totale ufc/g     <10000 
Enterobatteri ufc/g     <10 
E.coli /g                                                            assenti 
Lieviti ufc/g     <100 
Muffe ufc/g     <100 
Salmonella /25g assenti 

 
 

Informazioni Nutrizionali / 100g 

Valore energetico 2284 kJ / 545 kcal  

Proteine 4,3 g  

Carboidrati 47,0 g  

Zucchero 45,0 g 

Grassi 38,4 g 

Di cui saturi 37,0 g 

Di cui mono-insaturi 0,8 g 

Di cui poli-insaturi 0,6 g 

Di cui trans <1 g 

Fibre 5,7 g 

Sale 546,1 mg 
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Stoccaggio 

  Durata 12 mesi in confezione sigillata. 
 (temperatura 15-20°C, in ambiente asciutto e buio ) 

 
 

Imballo 

Dimensioni 

CU: Peso netto  10 kg   48 cartoni/pallet 

PAL: Peso netto 480 kg 
 
 
Elenco Allergeni CE 

 Anidride solforosa e solfiti (>10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2) No 
 Arachidi e prodotti derivati No 
 Cereali contenenti glutine e prodotti derivati No 
 Crostacei e prodotti derivati No 
 Frutta a guscio e prodotti derivati No 
 Latte e prodotti derivati No 
 Lupini e prodotti derivati No 
 Molluschi e prodotti derivati No 
 Pesce e prodotti derivati No 
 Sedano e prodotti derivati No 
 Semi di sesamo e prodotti derivati No 
 Senape e prodotti derivati No 
 Soia e prodotti derivati Sì 
  Uova e prodotti derivati                 No 
 
Prodotto in uno stabilimento che utilizza latte e frutta a guscio 
 

 
 
 
 

 

(*)’ no’, significa non aggiunti al prodotto. Non possono escludersi tracce di contaminazioni incrociate. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vandemoortele Italia 
Via De Capitani, 2 
20864 Agrate Brianza (MB) 
Italia 
 

I dati riportati corrispondono alle nostre migliori conoscenze riferiti alla data di emissione. 
Le raccomandazioni date non includono la nostra responsabilità sull'uso del prodotto in quanto non abbiamo alcun controllo sulla produzione del Vostro 

prodotto  finito. 


