Expresso cafè s.r.l.
Via 11 settembre, 38 – 80034 Marigliano (NA)
P.IVA: 07641311217

SCHEDA TECNICA
DENOMINAZIONE ALIMENTO:

Taralli
NAPOLETANI
BRIOCHE MEZZA
LUNA
BRIOCHE PROSCIUTTO COTTO,
PROVOLA E SOTTILETTA

FORMATO:
Confezione da 20Pz
FORMATO:
Confezione da 30Pz
IMBALLO:
Ogni confezione è composta da 20 buste per alimenti contenente 250gr
IMBALLO:
Ogni confezione è composta da 2 buste per alimenti contenente 15 Pz
CONSERVAZIONE E RINTRACCIABILITA’: Data di scadenza e nr. Lotto indicati sul prodotto
CONSERVAZIONE E
Data di scadenza e nr. Lotto indicati sul prodotto
Farina di GRANO tipo “00”, strutto, MANDORLE 13%, acqua, sale,
ELENCO
INGREDIENTI:
RINTRACCIABILITA’:
lievito di
di birra.
Farina
GRANO tenero tipo “00”; Farina Manitoba (Farina di GRANO
tenero);
prosciutto cotto 15% (carne di suino 75%, acqua, amidi, sale, aromi.
ELENCO INGREDIENTI:
SOSTANZE O PRODOTTI CHE
PROVOCANO ALLERGIE O
INTOLLERANZE:

PESO NETTO:
SOSTANZE O PRODOTTI CHE
PALLETTIZZAZIONE:
PROVOCANO ALLERGIE O
INTOLLERANZE:
MISURE PALLET

Stabilizzanti: carragenina , trifosfato pentasodico ; destrosio; Antiossidanti:
ascorbato
sodio ; frutta
spezie; aConservante:
Nitrito di sodio ); margarina (grassi
Contiene:diglutine,
guscio.
vegetali:
palma,
cocco;
acqua;
olio
vegetale:
girasole; grasso parzialmente
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
idrogenato:
palma;
sale;
emulsionanti:
monoe
di-gliceridi
degli acidi
grassi;
Prodotto in uno stabilimento che utilizza Cereali
contenenti
glutine
vale a
aromi;
correttori
di
acidità:
acido
citrico;
coloranti:
carotene);
LATTE;
acqua;
dire: grano, (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena, e i loro ceppi
provola 5% (LATTE vaccino pastorizzato, fermenti lattici, caglio, sale);
ibridati e i prodotti derivati, uova e prodotti a base di uova; latte e prodotti
sottiletta [emmental 60% (LATTE), formaggio a breve stagionatura 40%
a base di latte
(incluso
lattosio);
soia e prodotti
base di del
soia;
frutta asali
guscio,
(LATTE),
LATTE
scremato
concentrato,
BURRO,aproteine
LATTE,
di
arachidi
e prodotti
a base
di arachidi,
semi diacido
sesamo
e prodotti
a pane
base di
fusione
(citrati
di sodio),
sale, correttore
di acidità:
lattico
]; UOVA;
semi di sesamo.
grattugiato
(GRANO); tuorlo d’UOVO; zucchero; lievito di birra; sale; pepe;
olio di palma.

250gr

Contiene: GLUTINE; LATTE; UOVA.
Prodotto
stabilimento
5 file x in8 uno
colli
= 800pz che utilizza Cereali contenenti glutine vale a dire: 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
80Pdixsoia;
120L
x 166H
cm arachidi e prodotti a base di arachidi, semi di sesamo e
base
frutta
a guscio,
prodotti a base di semi di sesamo

CODICE PRODOTTO:

GS00040

PESO NETTO:
CODICE EAN:

155gr
99999445

PALLETTIZZAZIONE:
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

5Conservare
file x 8 colli
= 1440pz ambiente in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di
a temperatura

MISURE PALLET

80P x 120L x 164H cm

CODICE PRODOTTO:

PC00118

CODICE EAN:

99997588

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

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

calore.

