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TULIPANO AL CACAO FARCITURA
CIOCCOLATO-NOCCIOLA 90g

Codice prodotto : 27684

Suggerimento di presentazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto di pasticceria Tecnologia : Pronto all’uso

Specifiche prodotto Muffin al cacao, farcitura cioccolato-nocciola,
decorazione cioccolato - Surgelato.

Peso (g) prodotto venduto 90,00 (+/- 5)

GTIN/EAN prodotto : 03291810276847 GTIN/EAN cartone : 3291811163740

Pallettizzazione 30-Pal. 80x120 Imballaggio 00-Standard

Cartoni / strato 8 Unità / cartone 20 (20 x 1)
Strati / bancale 23 Dim. del cartone in mm L x l x h 400x300x77
Cartoni / bancale 184 Peso netto del cartone (kg) 1.800
Unità / bancale 3680 Peso lordo del cartone (kg) 2.064
Peso netto bancale (kg) 23
Peso lordo, bancale incluso (kg) 402.776 Termine Minimo di Conservazione 18 Mesi

Altezza, bancale incluso (cm) 192.1
Dimensione bancale 80 x 120

PUNTI DI DIFFERENZIAZIONE

Dalla tradizionale ricetta anglosassone, ecco che nasce un soffice muffin al cioccolato arricchito da gocce di
cioccolato. Questo morbido dolcetto è una golosa varietà ai muffin classici. E’ uno snack genuino preparato con

ingredienti semplici.
Il prodotto è facile da preparare e servire poiché è necessario solamente lasciarlo scongelare poche ore prima a

temperatura ambiente.

INGREDIENTI (PRODOTTO VENDUTO)
farcitura cioccolato - nocciole 22.2% (zucchero, olio di colza non idrogenato, pasta di nocciole 13%, latte scremato
in polvere, cioccolato 9% (cacao magro in polvere, pasta di cacao, zucchero), emulsionante (E322 (soia))), zucchero,
olio di colza non idrogenato, farina di grano tenero, acqua, uova, chiare d'uovo, cacao in polvere 2.6%, pezzi di
cioccolato 2.2% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante (E322 (soia)), aroma naturale di vaniglia),
amido modificato, siero di latte in polvere, emulsionante (E471), agente lievitante (E450, E500), sale, glutine di grano
tenero.
Eventuale presenza di semi di sesamo e di altra frutta a guscio.

Valori nutrizionali (corretti, da considerare) per 100g di prodotto: Energia 1801kJ/431kcal - Grassi 23,2g, di cui acidi grassi
saturi 2,9g - Carboidrati 49,1g, di cui zuccheri 36,3g - Fibre 2,2g - Proteine 5,3g - Sale 0,70g.
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27684 - TULIPANO AL CACAO FARCITURA CIOCCOLATO-NOCCIOLA 90g

VALORI NUTRIZIONALI

  Per 100 g di
prodotto venduto

Per 100 g di
prodotto

consumato (cotto)

Per prodotto % AR* per prodotto
cotto

Energia (kJ) 1797 1797 1617 0
Energia (kcal) 430 430 387 19
Grassi (g) 24 24 21.6 31
di cui acidi grassi saturi (g) 3.4 3.4 3.1 15
Carboidrati (g) 48.5 48.5 43.7 17
di cui zuccheri (g) 36.2 36.2 32.6 36
di cui amido 12.3 12.3 11.1 6
Fibre (g) 2.3 2.3 2.1 8
Proteine (g) 3.9 3.9 3.5 7
Sale (g) 0.70 0.70 0.6 11
*AR : assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal)

CARATTERISTICHE
Prodotto adatto ad
una dieta
vegetariana
Non contiene carne
suina
Senza alcool

Senza materie grasse
idrogenate
No OGM
Non ionizzato

Conservazione Decongelazione
Temperatura ambiente 2-3h

ISTRUZIONI D'USO :
Lasciare semplicemente scongelare il prodotto a temperatura ambiente per circa 2 - 3 ore.

Dopo scongelamento, il prodotto si può conservare fino a 4 giorni a temperatura ambiente (20-25°C) a condizioni
di avere un'adeguata protezione (utilizzo di film o sacchetto).

Non ricongelare un prodotto già scongelato.

In assenza di Vs. riscontro questa specifica di prodotto verrà considerata approvata dopo una settimana dal
ricevimento della presente.


