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FIORI E SOGGETTI PER TORTE IN CIALDA

NOME PRODOTTO Foglia media

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA

INGREDIENTI

DICHIARAZIONE O.G.M. Alimento esente da OGM

Unità di Misura Valore

Valore Energetico Kcal/k 375/100gr
Valore Energetico Kj 1570/100gr
Carboidrati g 93g
di cui zuccheri g 0g
Grassi g 0,3g
di cui acidi grassi saturi g 0g
Proteine g 0,3g
Sale g 0,2g
Microrganismi aerobici 30° < 1000 ufc/g
E.Coli < 10 ufc/ g
Lieviti < 100 ufc/ g
Muffe < 100 ufc/ g
Enterobacteriaceae < 10 ufc/ g
Staphiloccus aureus < 10 ufc/ g
Salmonelle assenti in 25 g

Capacità Scatola Tipo Scatola
5 dmc Cartone

Cartone con etichetta riportante nome prodotto, codice
lotto, nome del produttore e data di scadenza
36 mesi dalla data di produzione, purché il prodotto sia 
mantenuto in luogo fresco e asciutto in confezione originale 
chiusa. Prodotto che teme la luce.

Proprietà Nutrizionali

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

SCHEDA TECNICA

INGREDIENTI: Amido di mais - Acqua 

COLORANTI: E100, E133

Decorazioni commestibili a base di cialda. Realizzate in colore -

verde e confezionate in scatole monocolore in base alla richiesta del 

cliente. Permettono una decorazione facile e attraente delle torte di 

pasticceria e gelateria. 

23028CODICE PRODOTTO

m/m 40

Semilavorato a base di cialda

Scatole di cartone - con all'interno roselline imbustate 

singolarmente.

CONSERVAZIONE

Pezzi per Confezione
1000

CONFEZIONE

MATERIALE DI CONFEZIONAMENTO

IMBALLO

Proprietà Nutrizionali - rif. Reg.CE in 

vigore - Valori medi per 100gr. di 

prodotto
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ELENCO DEGLI ALLERGENI: Assente Presente CC Commenti

Cereali contenenti glutine e derivati.
X

Crostacei e prodotti a base di crostacei X

Uova e prodotti a base di uova X

Pesce e prodotti a base di pesce X

Arachidi e prodotti a base di arachidi X

Soia e prodotti a base di soia X

Latte e prodotti a base di latte  (lattosio 

incluso)
x

Frutta a guscio e prodotti derivati X

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo X

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione 

superiore a 10mg/kg espressi come SO2
X

Sedano e prodotti a base di sedano X

Senape e prodotti a base di senape X

Lupino e prodotti a base di lupino x

Molluschi e prodotti a base di molluschi x

I dati analitici e microbiologici riportati in questa scheda rappresentano valori medi di produzione e non sono dati
analitici riferiti ai singoli lotti di produzione, che potranno, in ogni caso, essere forniti a seguito di specifica richiesta.
La nostra responsabilità contrattuale consiste nel fornire una merce conforme alle specifiche sopra riportate e nel
quadro delle nostre condizioni generali di vendita.
Non rientra nella nostra responsabilità l'uso non conforme della merce.
Rientra nella responsabilità dell'utilizzatore conoscere e rispettare le prescrizioni regolamentari e gli altri obblighi
che spettano durante lo stoccaggio, la manipolazione e l'uso del nostro prodotto.

SI DICHIARA CHE IL PRODOTTO O I PRODOTTI RELATIVI ALLA PRESENTE SCHEDA SONO 

CONFORMI AI DM.21/03/73; D.L. 27/01/92 NO. 109  E SUCCESSIVE MODIFICHE

Redatta     da:   Giulia Mazzetti          (Resp. Qualità)           
Approvata  da :  Gian Alberto Locatelli (Presidente)

LISTA DEGLI ALLERGENI: presenza o assenza di Allergeni - Dir. 2003/89


