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Scheda tecnica 

 

 
Nome commerciale 

 Nome                 ORO CREMA 
 Codice                       412811  
 
Per uso professionale 
   
 

Identificazione prodotto 

Descrizione del prodotto:                 Preparato per crema istantanea a freddo per pasticceria artigianale. 

 

 
Composizione 
 Ingredienti:  Zucchero, amido modificato: E1414,, latte  intero in polvere, latte  scremato in 

polvere, gelificante: E339,E450,E516, conservante : E202, addensante: E401, 
aromi, coloranti: E160b. 

 
 
Dose d’impiego 
Ricetta Tipica  Quantità (g) 
ORO CREAM  350 
Acqua  1000 
 
 
Istruzioni per l’uso 
 
Disperdere ORO CREMA nell’acqua con la frusta fino a che la crema sia ben amalgamata – lasciare riposare per 10/15 
minuti prima dell’uso. 
 
 
Confezione : 10kg 
 

 

Stoccaggio 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Dopo l’uso richiudere accuratamente la confezione.  
Durata: 9 mesi: 
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Informazioni nutrizionali: (valori medi per 100g di  prodotto) 
 
Proteine:                            5,6 
Carboidrati:                      83,4 
   Di cui zuccheri:             62,8 
Grassi:                               4,8 
   Di cui saturi:                   4,3 
Fibre:                                 0,3 
Sodio:                                0,455 
Sali minerali:                      0,054 
Kcal:                                 405 ( Kjoules 1605) 
Sostanza secca :              97% 
 
 
 
 
 
Elenco allergeni CE 
 Anidride solforosa e solfiti (>10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2) No 
 Arachidi e prodotti derivati No 
 Cereali contenenti glutine e prodotti derivati No 
 Crostacei e prodotti derivati No 
 Frutta a guscio e prodotti derivati No 
 Latte e prodotti derivati Sì 
 Lupini e prodotti drivati No 
 Molluschi e prodotti derivati No 
 Pesce e prodotti derivati No 
 Sedano e prodotti derivati No 
 Semi di sesamo e prodotti derivati No 
 Senape e prodotti derivati No 
 Soia e prodotti derivati No 
 Uova e prodotti derivati No 
 


