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Emesso da RQ

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto da forno PRECOTTO SURGELATO
Specifiche prodotto
Peso (g) prodotto venduto
Lunghezza (cm)
Larghezza (cm)

Prodotto da forno surgelato.
Mini bocconcini di pane gusti assortiti.

15 (+/- 5%)
4 (+/- 1 cm)
4 (+/- 1 cm)

GTIN/EAN prodotto:

GTIN/EAN cartone: 8032869890395

Pallettizzazione
Cartoni / Strato
8
Strati / Bancale
8
Cartoni / Bancale
64
Unita / Bancale
8704
Peso netto bancale (kg)
130,56
Peso lordo bancale incluso (kg) 145,56

Imballaggio
Unita / Cartone
Del cartone in mm L x l x h
Peso netto del cartone (kg)
Peso lordo del cartone (kg)

Termine Minimo di Conservazione

12 mesi

Altezza, bancale incluso (cm)
Dimensione bancale (cm)

Codice doganale

19059030

195
80x120

136
400x300x220
2,040
2,385

Punti di differenziazione
Prodotto da forno precotto surgelato
INGREDIENTI (PRODOTTO VENDUTO):
SOL BOCCONE KAMUT: farina di kamut, farina di grano duro, strutto, lievito di birra, sale, latte in polvere, agente di
trattamento della farina (alfa amilasi);
SOL BOCCONE FARRO INTEGRALE: farina di farro integrale, farina di grano duro, strutto, lievito di birra, sale, latte in
polvere, agente di trattamento della farina (alfa amilasi);
SOL BOCCONE MULTIGRANI: farina multicereali [cereali 72% (farina di grano tenero tipo 0, cruschello di grano, farina di
segale, fiocchi di segale, fiocchi di farro, fiocchi di avena, farina d’ orzo maltato, fiocchi di mais (farina di mais, zucchero,
estratto di malto d’orzo, sale)), semi 17% (girasole, miglio, sesamo, lino), lievito madre di farina di grano tenero in polvere,
zucchero, glutine di grano, sale, agenti di trattamento della farina (E300, alfa amilasi)];
SOL BOCCONE CURCUMA: farina di grano tenero tipo “0”, semi di girasole, semi di chia (2,5%), sale, lievito madre di farina
di grano tenero in polvere, sale, curcuma, (0,9%), agenti di trattamento della farina (estratto di acerola, alfa amilasi).
Caratteristiche
●Senza coloranti e aromi artificiali
●Senza materie grasse idrogenate
●Senza alcool
●No OGM

ISTRUZIONI D’USO
Scongelare il prodotto per circa 10 minuti a temperatura ambiente, infornare a 180 gradi per 5 min in forno ventilato. Le
modalità di doratura possono variare in funzione del tipo di forno utilizzato. Il prodotto una volta scongelato non può
essere ricongelato.

ALLERGENI E TRACCE:
Allergeni presenti :Farina di kamut, farina di grano duro, farina di grano tenero, farina di farro integrale, farina di
segale, fiocchi di segale, fiocchi di farro, fiocchi di avena, farina d’orzo, sesamo, latte.
Il prodotto potrebbe contenere tracce di allergeni da contaminazioni crociate dovute a lavorazioni effettuate in momenti
diversi ma in ambienti promiscui.
Allergeni in tracce : soia, latte, uova, frutta a guscio, sesamo
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
COLORE: Assortito in base al gusto del boccone.
ODORE: Tipico, assenza di odore di muffa, bruciato e rancido
SAPORE: Caratteristico e gradevole
CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI MEDI PER 100 G di PRODOTTO.
PARAMETRO

U.M.

VALORE

Valore energetico

Kcal
KJ

964,4
266,4

Grassi:
di cui saturi

gr.

6,5
2,2

Carboidrati
di cui zuccheri

gr.

35,3
0,6

Fibre alimentari

gr.

5,5

Proteine

gr.

6,8

Sale

gr.

1,6

NOTE

PROPRIETA' MICROBIOLOGICHE e CHIMICHE
PARAMETRO

METODO

VALORE di
riferimento

Microrganismi mesofili aerobi

<10^5 ufc/g

Stafilococchi coagulasi positivi

<=10^ ufc/g

E.coli Beta-glucoronidasi positivi

<=10 ufc/g

Coliformi totali

<10^2 ufc/g

Bacillus cereus presuntivo

<10^2 ufc/g

Muffe e lieviti

<10^3 ufc/g

Salmonella spp.

Assente /25g

Listeria monocytogenes

Assente /25g

E. coli

<10 ufc/g

ph

< 6,7

aw

< 0,96

n°perossidi

< 20

NOTE
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