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Data di emissione: 24/09/2018 

Revisione n. 002 data: 03/01/2019 
 
NOME PRODOTTO: Dolce Vita - Muffin all’albicocca 

 

1800g (20 pezzi -  unità di vendita non frazionabile)  

 

MRDR 67618869 

Codice prodotto: 31573  EAN ZUN: 8711327315730 

 

PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO PRECOTTO, CON FARCITURA ALL’ALBICOCCA - CONSERVATO A TEMPERATURA NON 

SUPERIORE A -15°C 

 

Ingredienti: zucchero, farina di FRUMENTO, UOVO, acqua, ripieno all'albicocca 11% (polpa di albicocche 55%, zucchero, 

sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua, amido modificato (mais), correttore di acidità (acido citrico), addensante (pectina), 

conservante (sorbato di potassio), aromi), oli vegetali (colza, cocco), siero di LATTE in polvere, amido modificato (patata), 

agenti lievitanti (difosfato, carbonato di sodio, fosfato di calcio), GLUTINE di FRUMENTO, emulsionanti (mono- e 

digliceridi degli acidi grassi), addensanti (carbossi-metilcellulosa, gomma xanthan, gomma di guar), aromi naturali 

(LATTE, UOVA), sale, colorante (caroteni), enzimi (alfa amilasi). 

Può contenere soia, sesamo, arachidi e frutta a guscio. 

 

Proprietà Valore Unità di misura  

Porzioni / dosaggi / utilizzi 20 Nr  

Peso  1800 g Con ‘e’ mark 

Peso per porzione 90 g  

 

Shelf life Condizioni Valore Unità di Misura 

Conservabilità totale Frozen 12 mesi 

 
Claims 

  

 
COME SI PREPARA: Estrarre il prodotto dalla busta e lasciare scongelare a temperatura ambiente per 3 ore. 

 

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 (as sold) – valori medi  
 per 100 g per 

porzione** 
%* 

porzione** 

Energia                   kJ / kcal 1424 / 339 1276 / 305 15% 

Grassi    g 12 11 16% 

Di cui saturi g 2,0 1,8 8,9% 

Carboidrati  g 52 46 18% 

Di cui zuccheri g 36 32 36% 

Proteine g 5,3 4,7 9,5% 

Sale   g 0,1 0,1 1,3% 

*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 Kj/2000Kcal)  

** 1 porzione = 90 g circa 

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

Prodotto nello stabilimento di Caivano (NA), Località Pascarola, Zona Industriale ASI. 


