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SCHEDA TECNICA TORTA RICOTTA KG 1,4 
“CON FONDO DI BISCOTTI E BURRO” 

 
 
 
 

 
 
 
DENOMINAZIONE DI VENDITA  
Torta di pasticceria cotta surgelata 
 
DENOMINAZIONE COMMERCIALE  
TORTA RICOTTA KG 1,4  
 
CODICE PRODOTTO  
SC156  
 
LISTA INGREDIENTI  
ricotta (LATTE pastorizzato, sale, acido lattico, acido citrico) (20,5 % ), zucchero, farina di GRANO tenero tipo 
"0" , PANNA, misto d'UOVA di gallina, formaggio spalmabile :(LATTE pastorizzato, crema di LATTE pastorizzata, 
fermenti lattici, sale),margarina vegetale (grassi vegetali: palma e olio di girasole, acqua, LATTE scremato in 
polvere, mono e digliceridi degli acidi grassi, sale, acido citrico, sorbato di potassio, aromi, caroteni), zucchero a 
velo (saccarosio, amido di mais (3%), BURRO, gocce di cioccolato (pasta di cacao 54%, zucchero, burro di cacao, 
emulsionanti: lecitina di girasole (E322), aroma naturale vaniglia) (2%), : gelatina (acqua, zucchero, destrosio, 
sciroppo di glucosio, gelidificanti: pectina, carragenina, correttori di acidità: acido citrico, citrati di potassio, 
fosfati di calcio),aromi, tuorlo d'UOVA, agenti lievitanti: (difosfati, carbonati di sodio , farina di 
FRUMENTO),PANNA (PANNA, stabilizzanti: carragenina),sale. 
 
ALLERGENI PRESENTI  
Contiene allergeni: Cereali contenenti glutine, Latte,Uova  
 
ALLERGENI POTENZIALI  
Nello stabilimento presenza di: Anidride solforosa e solfiti, Arachidi, Frutta a guscio, Semi di sesamo, Senape. 
 
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE O DATA DI SCADENZA  
Da cosumarsi preferibilmente entro 360 giorni dalla data di produzione  
 
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE  
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Conservare il prodotto in frigorifero a -20°C 

 

ISTRUZIONI D'USO  
Il prodotto va conservato a temperatura non superiore a -20°.Decongelare il prodotto per 24 ore in 
frigorifero mantenendolo dentro alla sua confezione, e successivamente conservare a 4 gradi per massimo 
5 giorni.Al mattino posizionarla sul banco di vendita a 4°   

 

 

PRODUTTORE O OPERATORE DEL SETTORE  
IL PANIFICIO DI CAMILLO SRL 

Via Euclide 8A   47121 Forlì (FC)  

website:www.ilpanificiodicamillo.it   tel. 0543 703707 

PAESE DI ORIGINE  
Italia  
CODICI EAN  
8058180456362 
PARAMETRI CHIMCI  
Valori conformi al Reg CEE 1881/06 e succ. modifiche  
 
PALLETIZZAZIONE 
Pezzi per scatola:  

1  

Peso per pezzo:  1,4kg  
Scatole per strato:  8  
Strati per pallet:  19  
Scatole per pallet:  152  
Peso netto per pallet:  212,8kg  
Peso lordo per pallet:  258,2kg  
 

TABELLA NUTRIZIONALE: 100 g  
Energia  1394 kJ  
334 kcal  
Grassi  19,7 g  
di cui grassi 
saturi  

12,2g  

Carboidrati  32,5 g  
di cui zuccheri  21,5 g  
Fibre  0,6 g  
Proteine  6,4 g  
Sale  0,23g  
 
 


