
Expresso cafè s.r.l. 
Via 11 settembre, 38 – 80034 Marigliano (NA) 

P.IVA: 07641311217 

SCHEDA TECNICA   
DENOMINAZIONE ALIMENTO: 
 
DENOMINAZIONE DESCRITTIVA: 
 
FORMATO: 
 
IMBALLO: 
 
CONSERVAZIONE E RINTRACCIABILITA’: 
 
ELENCO INGREDIENTI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO 
ALLERGIE O INTOLLERANZE: 
 
 
 
 
 
 
PESO NETTO: 
 
PALLETTIZZAZIONE: 
 
MISURA PALLET 

 
CODICE PRODOTTO: 
 
CODICE EAN: 
 
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE: 
 
Valore energetico medio per 100 g 
 
 
Valori nutrizionali medi per 100 g 
 
 
 

TORTA CAPRESE AL LIMONE 
 
Torta caprese con mandorle e limone 

 
 Confezione da 6 PZ 
 
 Ogni confezione è composta da 1 scatola per alimenti contenente 1 Pz 
 
 Data di scadenza e nr. Lotto indicati sul prodotto 
 
Farina di MANDORLE 18,60%; zucchero; cioccolato bianco (zucchero, 
burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA 
, aroma naturale di vaniglia), albume d’UOVO; olio di semi di girasole, 
tuorlo d’UOVO; fecola di patate, pasta con scorze di limone 4,46% 
(sciroppo di glucosio-fruttosio, scorze di limone, saccarosio, succo di 
limone concentrato, aroma naturale di limone), liquore Limoncello  30% 
vol. (2,23%); agenti lievitanti: di-fosfato disodico , carbonato di sodio , 
fosfato di calcio , amido di GRANO tenero, sale. 

 
Contiene: CONTIENE GLUTINE, LATTE, UOVA, FRUTTA A GUSCIO, 
SOIA. Prodotto in uno stabilimento che utilizza Cereali contenenti 
glutine vale a dire: grano, (farro e grano khorasan ), segale, orzo, 
avena, e i loro ceppi ibridati e i prodotti derivati, uova e prodotti a base 
di uova; latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio); soia e prodotti 
a base di soia; frutta a guscio, arachidi e prodotti a base di arachidi, 
semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 
 
GR.850 tolleranza +/- 5% 

 6 file x 6 colli = 216pz 
 
 80P x 120L x 159H cm 
 
 PC00059 
 
 99994655 

 
 Temperature di conservazione T= -15° ÷ -18°C. 

K Cal.  412,6 
K J.    1726,32 
 
Proteine : 12,6 g Grassi 21,8 g di cui acidi grassi saturi 9,7 g 

  Carboidrati 41,5 g di cui Zuccheri 22,2 g Sale 0,3 g 

 


