
NOME PRODOTTO Mini chapeau all’albicocca  
 

 

PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO, CONSERVATO A TEMPERATURA NON SUPERIORE A -15°C 

 

 3200g (80 pezzi -  unità di vendita non frazionabile)  

 

Codice prodotto: 30413  

EAN ZUN: 8711327304130 

  

 

INGREDIENTI:  
Farina di FRUMENTO, farcitura all'albicocca 17,5% (ingredienti: sciroppo di glucosio-fruttosio, purea 

d'albicocca 15%, zucchero, acqua, agenti gelificanti (pectine), aromi, regolatori di acidità (acido citrico)), 

BURRO, acqua, zucchero, lievito, UOVO, sale, GLUTINE di FRUMENTO, agenti di trattamento della farina 

(acido ascorbico), enzimi. Può contenere tracce di soia e altra frutta a guscio. 

 

Claims e dichiarazioni 

Proprietà Valore Unità di misura  

Porzioni/dosaggi/Utilizzi 80 Nr Singolo pezzo 40 g 

Peso 3200 g Plus ‘e’ mark 

Peso per porzione 40 g  

 

Shelf life 

Proprietà Condizioni Valore Unità di misura 

Conservabilità totale Frozen 9 mesi 

 
Allergeni/Intolleranze 

Proprietà Presenza Unità di misura Da 
materia 
prima 

Da 
contaminazione 
crociata 

Cereali contenenti glutine si mg/Kg X  

Crostacei e prodotti a base di 

crostacei 

no mg/Kg   

Molluschi e prodotti a base di 

molluschi 

no mg/Kg   

Uova e prodotti a base di uova si mg/Kg X  

Pesce e prodotti a base di 

pesce 

no mg/Kg   

Arachidi e prodotti a base di 

arachidi 

no mg/Kg   

Soia e prodotti a base di soia no mg/Kg  x 

Latte e prodotti a base di latte 

(incluso lattosio) 

si mg/Kg X  

Frutta a guscio e derivati  no mg/Kg  X 

Semi di sesamo e prodotti a 

base di semi di sesamo 

si mg/Kg X  

Anidride solforosa no mg/Kg   

Senape e prodotti a base di 

senape 

no mg/Kg   



Sedano e prodotti a base di 

sedano 

no mg/Kg   

 
COME SI PREPARA: Da consumarsi previa cottura. Non occorre scongelare. Cuocere in forno a 175/185°C 

per 20/23 minuti, in funzione del carico del forno.  

Per esaltare la fragranza del prodotto si consiglia di attendere almeno 15 minuti prima di consumare. 

 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservazione presso esercente. Prodotto da conservare a 

temperatura non superiore a -15°C. Da consumarsi entro la data di durabilità minima riportata sulla 

confezione. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato 

 

 

Informazioni nutrizionali On-Pack [As Sold]   
per 100 g per 

porzione** 
%* 

porzione** 

       

Energia                         kJ/ kcal 1445/345 578/138 7% 

Grassi                                      g 15,0 6,0 9% 

Di cui saturi                        g 9,6 3,8 20% 

Carboidrati                g 46,2 18,5 7% 

Di cui zuccheri     g 15,5 6,2 7% 

Proteine                             g 5,1 2,0 4% 

Sale                                    g 0,7 0,3 5% 

 

*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 Kj/2000Kcal)  
** 1 porzione = 40 g circa 

 

Contatti  
Unilever, Via Paolo Di Dono, 3/A - 00142 Roma. 

Prodotto nello stabilimento di Saint Vulbas, 760 Avenue des Bergeries 01150, France 


