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CANNOLI SFOGLIA CONICI GRANDI lungh. 115 mm  pz 100 
  Denominazione di vendita CANNOLI SFOGLIA CONICI GRANDI lungh. 115 mm  pz 100 
  Cod. Prodotto / Cod. Interno   
  Descrizione commerciale SEMILAVORATI PER PASTICCERIA 
  Codice a barre    
  Shelf life  180 gioni 
  Pezzatura 100 pz 

 

 
INGREDIENTI: Farina di Frumento, Margarina (grassi vegetali: palma; acqua; olio vegetale: girasole, 
correttori di acidità: acido citrico (E 330),citrati di sodio(E 331); sale; emulsionanti: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi (E 471); aromi) Burro, Sale, Malto( estratto di malto d'orzo, farina di 
malto caramellato, farina di cereali maltati), Tuorlo d'uovo Aromi.  
RICOPERTO CON ZUCCHERO CRISTALLINO 

  

Modalità di conservazione  Il prodotto deve essere conservato in luogo 
igienicamente sicuro, fresco ed asciutto, a temperatura 
ambiente e lontano da fonti di calore  

Caratteristiche degli imballi Imballo primario Polietilene per alimenti 
  Imballo secondario Cartone 
  Dimensione cartone h. 185/l. 590/p, 395/ mm 
Pallettizzazione Cartoni per strato 4 

  Strati per pallet 12 

  Diametro   
Caratteristiche  fisiche  medie Dimensioni medie per unità di prodotto L.115/l.65/h.55mm 
Caratteristiche microbiologiche  Microrganismi a 30° C <10 ufc/g 
  Muffe  <10 ufc/g 
  Escherichia coli B- glucuronidasi positivi <10 ufc/g 

  
Stafilococchi coagulasi pos. (S.aureus e 
altri) <10 ufc/g 

Proprietà nutrizionali  
Valori medi Carboidrati (di cui zuccheri) 56g (19g) 
( per 100gr. Di prodotto) Proteine 6,0g 
  Grassi (di cui acidi grassi saturi) 31g (17g) 
  Fibre 1,5g 
  Sale 1,4g 
  Valore energetico 528 Kcal 
OGM Il prodotto non contiene OGM o loro derivati (conforme leggi 1829-1830/03) 

HACCP 
Lo stabilimento di produzione è registrato ai sensi del Reg.. CE 852/04 e applica procedure 
secondo il sistema  HACCP.   
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ALLERGENI PRESENTI 

 
Ingredienti di cui all’art. 6, paragrafi 3 bis, 10 e 11 P A Tr 

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e 
prodotti derivati. Eccetto: sciroppi di glucosio a base di frumento compreso il destrosio; maltodestrine  
a base di frumento; sciroppi di glucosio a base di orzo; cereali utilizzati per la distillazione di alcool. 

X   

Crostacei e prodotti a base di crostacei  X  
Uova e ovoprodotti. Eccetto: lisozima (prodotto da uova) utilizzato come additivo del vino; albumina 
(prodotta da uova) utilizzata come chiarificante del vino del sidro  X   

Pesce e prodotti a base di pesce. Eccetto: gelatina di pesce utilizzata come eccipiente per vitamine e 
aromi; gelatina di pesce utilizzata come chiarificante nella birra, nel sidro e nel vino  X  

Arachidi e prodotti a base di arachidi   X 

Soia e prodotti a base di soia.  Eccetto: olio e grasso di soia raffinato (*); tocoferoli misti naturali (E 
306), tocoferolo D- alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa 
naturale a base di soia; oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; estere di 
stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia 

  X 

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio). Eccetto: siero di latte utilizzato nella distillazione 
per alcool; lactitolo; prodotti a base di latte (caseine) utilizzati come chiarificanti nel vino e nel sidro X   

Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di agaciù, noci pecan, noci del Brasile, 
pistacchi, noci del Queensland) e prodotti derivati. Eccetto: noci utilizzate nei distillati di alcool; noci e 
mandorle utilizzati come aromi in alcool 

  X 

Sedano e prodotti a base di sedano. Eccetto: foglie e olio di sedano; oleoresina di sedano  X  

Senape e prodotti a base di senape. Eccetto: olio di senape; olio di semi di senape; oleoresina di semi 
di senape  X  

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo   X 

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

Cacao e prodotti derivati   X 

Lupino e prodotti a base di lupino  X  

Molluschi e prodotti a base di mollusco  X  

 
(*) e prodotti simili sempre che il processo cui sono stati sottoposti non aumenti il livello di allergenicità 
valutato dall’EFSA per il prodotto da cui sono derivati 
 

P=presente 
A=assente 
TR=tracce 

 


