Expresso cafè s.r.l.

Expresso cafè s.r.l.

Via 11 settembre, 38 – 80034 Marigliano (NA)

P.IVA:
Via 11 07641311217
settembre, 38 – 80034 Marigliano (NA)

P.IVA: 07641311217

DENOMINAZIONE PRODOTTO :

SCHEDA TECNICA

PANETTONE
SCHEDACIOCCOLATO
TECNICAE ARANCIO

DESCRIZIONE
COMMERCIALE
:
DENOMINAZIONE
PRODOTTO
:
FORMATO E IMBALLO :

Panettone
con blend di cioccolato
e arancia candita
PANETTONE
ALBICOCCA
PELLECCHIELLA

FORMATO E IMBALLO :

Ogni confezione
Cartoneè composta
da 4 pz da 1 scatola per alimenti contenente 1 Pz

CONSERVAZIONE E RINTRACCIABILITA’:

Data di scadenza e nr. Lotto indicati sul prodotto

DESCRIZIONE COMMERCIALE :

Cartone da 4 pz

Panettone con albicocca "pellecchiella del vesuvio"

Ogni confezione è composta da 1 scatola per alimenti contenente 1 Pz

Farina di GRANO tenero tipo “00”, BURRO, acqua, tuorlo d’UOVO,

CONSERVAZIONE E RINTRACCIABILITA’:zucchero,
Data
di scadenza
nr. Lotto
indicati
sul prodotto
arance
candite e7,47%
(scorza
di arancia,
sciroppo di

ELENCOINGREDIENTI:
INGREDIENTI:
ELENCO

glucosio-fruttosio, zucchero), lievito fresco naturale, cioccolato
(albicocche,
glucosio-fruttosio,
fondenteAlbicocche
4,48% (pasta25%
di cacao,
zucchero,sciroppo
burro di di
cacao,
emulsionante:
lecitina
di
SOIA,
aroma
di
vaniglia),
farina
di
GRANO
zucchero); Farina di GRANO tipo “00”; BURRO; tuorlo d’UOVO
tenero, pastorizzato;
MANDORLE, NOCCIOLE,
di Acacia,
BURRO
acqua; miele
zucchero;
miele
di anidro,
acacia; lievito madre
cioccolato al LATTE 1,12% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero
;sale;vaniglia;
mono
e
digliceridi
degli
acidi
grassi;
in polvere, cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di
GLASSA
ALLE
MANDORLE:
zucchero;
amido,
amido
di
frumento,
vaniglia), sale, vaniglia di Bourbon, aroma arancia, malto d’ORZO,
aromi. amido modificato; MANDORLE 23%; albume d'UOVO pastorizzato;
olio di(zucchero,
semi di girasole;
destrosio.
Glassa 5,98%
farina di riso,
farina di armelline, amido
modificato, granella di zucchero, albume d’UOVO, olio di semi di
girasole).
Contiene: GLUTINE, BURRO, UOVA, FRUTTA A GUSCIO. Prodotto in uno
stabilimento che utilizza Cereali contenenti glutine vale a dire: farro e grano

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO
khorasan, segale, orzo, avena, e i loro ceppi ibridati e i prodotti derivati, uova e
a base di glutine,
uova; latte
prodotti
a base
di latte
(incluso
ALLERGIE O INTOLLERANZE:
Contiene:prodotti
: cereali contenente
latte ee prodotti
a base
di latte,
uova,
frutta a lattosio); soia e
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO
PESO NETTO:
ALLERGIE O INTOLLERANZE:

PALLETTIZZAZIONE:
MISURA PALLET

prodotti a base di soia; frutta a guscio, arachidi e prodotti a base di arachidi, semi
guscio, soia
Potrebbe di
contenere
tracce
di altra a
frutta
a guscio.
sesamo
e prodotti
base
di semi di sesamo.
Prodotto in uno stabilimento che utilizza Cereali contenenti glutine vale a dire:
GR.1000
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
tolleranza +/- 5% - soggetto a calo peso
(incluso lattosio); soia e prodotti a base di soia; frutta a guscio, arachidi e prodotti
a base di arachidi,
di sesamo
prodotti a base di semi di sesamo
4 file xsemi
6 colli
= 96e pezzi

80P x 120L x 167H cm

PESO NETTO:

CODICE PRODOTTO:

GR.1000
PC00139
tolleranza
+/- 5% - soggetto a calo peso

PALLETTIZZAZIONE:

CODICE EAN:

4 file x 6 colli = 96 pezzi

MISURA PALLET

80P x 120L x 167H cm

3900070072532

CODICE
PRODOTTO:
CONDIZIONI
DI CONSERVAZIONE:

PC00137Conservare a temperatura ambiente , in luogo fresco e asciutto, prima di

CODICE EAN:

3900070076589

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

Valore energetico medio per 100 g

K Cal.
Conservare
a temperatura ambiente , in luogo fresco e asciutto, prima di
370,1
consumare il prodotto metterlo vicino ad una fonte di calore.

Valore energetico medio per 100 g

K Cal. 1548,5

Valori nutrizionali medi per 100 g

consumare il prodotto metterlo vicino ad una fonte di calore.

K Joule

397,6

K Joule Proteine:

1664,67 4,9 g

Valori nutrizionali medi per 100 g

grassi :
Proteine:
16,5 g
grassi : di cui acidi grassi saturi :
15,4 g
10,4 g
di cui acidi grassi saturi :
5,5 g

6g

carboidrati :

59,4 g

di cui zuccheri :

9,91 g

Sale :

50,5: g
carboidrati

20,5 g :
di cui zuccheri

Sale : 1,1 g

0,9 g

