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1. Anagrafica generale

8531Codice logistico

SAMMONTANA S.p.A.Ragione sociale società

Via Tosco Romagnola, 56 - 50053 Empoli ( FI ) - ItaliaIndirizzo società

IL PASTICCEREMarchio

SAMMONTANAFamiglia

IL PASTICCERESottofamiglia

08005840085318ITF14 (unità logistica)

12TMC (termine minimo di 
conservazione)

NRUnità di misura di vendita

MesiTMC unità di misura

100Pezzi

100Porzioni

2. Descrizione del prodotto
Descrizione Cassa americana in cartone ondulato di colore bianco, prestampata e personalizzata con logo Il 

Pasticcere, contenente 1 sacchetto in materiale plastico termosaldato, con etichetta.
All'interno del sacchetto sono presenti 100 krapfen mignon farciti con crema congelati.

3. Confezionamento della singola unità
Unità di vendità (si/no) NO
Descrizione unità di consumo Krapfen mignon farcito con crema

 Definizione  N°pezzi  Peso dichiar. (g)  Peso lordo (g) Tara (g)  Lunghezza 
(mm)

 Larghezza 
(mm)

 Altezza 
(mm)

 Volume (ml)

Carat. dimens.singola unità: valori 1 25

4. Confezionamento imballo / cassa / fardello
Unità di vendità (si/no) SI
Descrizione unità di vendita 
imballo

Cassa americana in cartone ondulato di colore bianco, prestampata e chiusa con nastro adesivo, 
contenente un sacchetto in materiale plastico termosaldato con all'interno 100 pezzi di prodotto.

Materiali Imballo: cartone ondulato KbSEK 263 A
Sacchetto: polietilene

 Definizione  
N°pezzi/

u.v.

 Peso dichiarato 
(Kg)

 Peso lordo 
(Kg)

 Peso tara 
(kg)

 Lunghezza 
(mm)

 Larghezza 
(mm)

 Altezza 
(mm)

 Volume 
(dm3)

Carat. dimens. imballo : valori 100 2,500 2,730 0,230 386 187 191 13.79

5. Pallettizzazione
Descrizione Il pallet è tenuto compatto e stabile mediante filmatura con film estensibile; ha un foglio 

identificativo in formato A4 riportante il nome del prodotto e il TMC su ciascun lato lungo.
Tipo bancale Epal 80 x 120 cm
Tipo di avvolgimento bancale Avvolto con film estensibile
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6. Tabella Pallettizzazione

 Definizione  Altezza cm incluso plt  N° casse/fard.  N° strati  N° casse/fard. per 
strato

 N° u.v. per pallet  N° u.v.  per strato

Pallet 72.5 36 3 12 36 12

7. Schema Pallettizzazione

Codice 
pallet

Tipo pallet Dimensioni cm 
( L x L x H )

Casse/fardelli per 
pallet

Casse/fardelli per 
strato

Strati Unità per 
pallet

Unità per 
strato

Unità per 
cassa/fardello

80x120x90 max  36  12  3  36  12  1 BASSO 36B058 *

 12  12  1  12  12  1 STRATO 12S123

8. Condizioni di trasporto e stoccaggio
Condizioni di stoccaggio T < -18°C
Condizioni di trasporto il trasporto deve avvenire in condizioni igieniche idonee e in ambiente asciutto; la temperatura non 

deve essere superiore a -20°C

9. Etichettatura sulla u.v.
Denominazione legale o di 
vendita

Prodotto fritto congelato

Diciture ingredienti Ingredienti: crema 40% (LATTE scremato reidratato, zucchero, acqua, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, tuorlo d'UOVO zuccherato (zucchero, tuorlo d'UOVO), amido modificato, grassi 
vegetali (cocco, palma, girasole), conservante: E202; aromi, colorante: E160a), farina di 
FRUMENTO, acqua, olio di palma, UOVA, zucchero, lievito, LATTE in polvere, emulsionanti: 
E471, E472e, E481; sale, LATTOSIO, oli vegetali (palma, colza, girasole), GLUTINE, destrosio, 
albume d'UOVO in polvere, aromi, agenti di trattamento della farina: E300, E920.

Presenza di allergeni in tracce Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA A GUSCIO.
Indicazione del TMC Da consumarsi preferibilmente entro il: gg.mm.aaaa

10. Ulteriori indicazioni in etichettatura

Indice di revisione diciture G0R0714

Sede dello stabilimento Sammontana S.p.A. - via Tosco Romagnola, 56 - Empoli (FI) - Italia

11. Informazioni nutrizionali - valori medi nutrizionali dichiarati
Valori medi nutrizionali note  per 100g  per 100ml  per 

porzione
%GDA / 

100g
%GDA/100

ml
%GDA/por

zione
Valore energetico (kcal) 308

Valore energetico (kJ) 1289

Proteine (g) 3.1

Carboidrati (g) 40.02

di cui zuccheri (g) 22.0

di cui polioli (g)

Grassi (g) 14.7

di cui acidi grassi saturi (g) 7.71

Colesterolo (mg)

Fibre (g) 1.5

Sodio (g) 0.15
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12. Modalità di conservazione e preparazione
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura non superiore a -18°C fino al momento 

dell'utilizzo.
Se scongelato non ricongelare.

Riattivazione / consigli per 
l'utilizzo

Far scongelare il prodotto a temperatura ambiente per 1 ora. Consumare entro 24 ore

13. Modalità apposizione lotto / TMC

Etichetta Esempio PosizioneModalità di indicazione

Lotto Il lotto è rappresentata da 5 numeri: i primi 
due corrispondono alle ultime cifra dell’anno 
di produzione, gli altri tre corrispondono al 

giorno di produzione.

Lotto: 10259 (produzione 
del 16/09/2010)

scatola - sacchetto

T.M.C. Da consumarsi preferibilmente entro il: 
gg.mm.aaaa

Da consumarsi 
preferibilmente entro il: 

24/09/2011

scatola - sacchetto
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