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CONO 4 g DLF
Codice prodotto : 78456

Suggerimento di presentazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto di pasticceria Tecnologia : Pronto all’uso

Specifiche prodotto Cono alla vaniglia in cialda - Surgelato

Peso (g) prodotto venduto 4,00
Larghezza(cm) 2,80
Altezza(cm) 7,30

GTIN/EAN prodotto : 03291810784564 GTIN/EAN cartone : 3291811236307

Pallettizzazione 30-Pal. 80x120 Imballaggio 00-Standard

Cartoni / strato 6 Unità / cartone 63 (63 x 1)
Strati / bancale 12 Dim. del cartone in mm L x l x h 390x315x115
Cartoni / bancale 72 Peso netto del cartone (kg) 0.252
Unità / bancale 4536 Peso lordo del cartone (kg) 1.188
Peso netto bancale (kg) 23
Peso lordo, bancale incluso (kg) 108.536 Termine Minimo di Conservazione 18 Mesi

Altezza, bancale incluso (cm) 153
Dimensione bancale 80 x 120

INGREDIENTI (PRODOTTO VENDUTO)
Farina di grano tenero, preparato per glassa (zucchero, olio di palmisto idrogenato, preparato cremoso (sciroppo di
glucosio, olio di cocco idrogenato, olio di palmisto idrogenato, emulsionante: E322(soia), aroma naturale di vaniglia),
zucchero, mandorle in polvere, olio di cocco non idrogenato, farina di tapioca, emulsionante: E322(soia), burro di
cacao, aroma (latte), sale, agente lievitante: E500.
Eventuale presenza di uova, altra frutta a guscio e semi di sesamo.
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78456 - CONO 4 g DLF

VALORI NUTRIZIONALI

  Per 100 g di
prodotto venduto

Per 100 g di
prodotto

consumato (cotto)

Per prodotto % AR* per prodotto
cotto

Energia (kJ) 2278 2278 91 1
Energia (kcal) 543 543 22 1
Grassi (g) 22.8 22.8 0.9 1
di cui acidi grassi saturi (g) 17.2 17.2 0.7 3
Carboidrati (g) 75.5 75.5 3 1
di cui zuccheri (g) 32.6 32.6 1.3 1
di cui amido 0 0 0 0
Fibre (g) 4.6 4.6 0.2 1
Proteine (g) 6.7 6.7 0.3 1
Sale (g) 0.22 0.22 0 0
*AR : assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal)

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

No OGM
Non ionizzato

Conservazione Decongelazione
Tra 0 e 4°C 2h

ISTRUZIONI D'USO :
Scongelare per circa 2 ore tra 0 e 4°C.
Non ricongelare un prodotto già scongelato.

CONSERVAZIONE :
Il prodotto surgelato ha una shelf life primaria di 18 mesi conservandolo a una temperatura di -18C.
Una volta scongelato si può conservare:
1) 7 giorni conservando il prodotto 0-6°C nella busta sigillata ed integra . Una volta aperta la busta si può
conservare per 48 ore a 0-6°C.
2) 3 giorni conservando il prodotto a temperatura ambiente (16-22°C) nella busta sigillata ed integra. Una volta
aperta la busta si può conservare per 12 ore.

E’ necessario da parte del somministratore tenere traccia tramite registrazione della data di scongelamento,
lotto,scadenza del prodotto surgelato e quantitativi, per poter gestire la shelf life del prodotto dal momento dello
scongelamento


