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MINI CHEESECAKE FRUTTI DI
BOSCO SENZA GLUTINE

Codice prodotto : 79108

Suggerimento di presentazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto di pasticceria Tecnologia : Pronto all’uso

Specifiche prodotto Prodotto di pasticceria ai frutti di bosco, surgelato.
Prodotto destinato ad uso professionale.

Peso (g) prodotto venduto 100,00 (+/-)
Peso (g) al consumo 100,00 (+/-)
Altezza(cm) 3,50 (+/-)
Diametro (cm) 7 (+/-)

GTIN/EAN prodotto : 03291810791081 GTIN/EAN cartone : 3291811251027

Pallettizzazione 30-Pal. 80x120 Imballaggio 00-Standard

Cartoni / strato 8 Unità / cartone 9 (9 x 1)
Strati / bancale 28 Dim. del cartone in mm L x l x h 295x285x65
Cartoni / bancale 224 Peso netto del cartone (kg) 0.900
Unità / bancale 2016 Peso lordo del cartone (kg) 1.158
Peso netto bancale (kg) 23
Peso lordo, bancale incluso (kg) 282.392 Termine Minimo di Conservazione 365 Giorno(i)

Altezza, bancale incluso (cm) 197
Dimensione bancale 80 x 120

PUNTI DI DIFFERENZIAZIONE

Il fine pasto perfetto per tutti gli amanti della cheesecake, anche quelli intolleranti a glutine.

Ogni porzione presenta un imballaggio individuale per garantire la sicurezza da cross-contaminazione.
Nel cartone sono presenti degli stickers da applicare sulle singole confezioni prima della vendita, avendo cura di

completare la data di scadenza del prodotto scongelato

INGREDIENTI (PRODOTTO VENDUTO)
glassa frutti di bosco 29,2% (frutti di bosco 25% (more, lamponi, ribes, mirtilli), zucchero, sciroppo di glucosio, acqua,
addensante: E440, acidificante: E330), crema pasticcera (latte Intero, zucchero, panna, tuorlo d’uovo, uova, amido
di riso, sale), formaggio spalmabile 14% (RICOTTA 98% (siero di latte, crema di latte, sale, correttori di acidità:
E330-E270), proteine del siero di latte, fermenti LATTICI), panna, zucchero, grassi e oli non idrogenati (palmisti, palma,
colza, girasole, mais e soia), albume d’uovo, amido di mais, farina di riso, burro, farina di nocciole, uova, gelificante:
E441, pasta di nocciole, sciroppo di glucosio, sale, fibre di guar, aroma di vaniglia (alcool).
Non contiene glutine. Eventuale presenza di altra frutta a guscio.

Valori nutrizionali per 100g: Energia 1274kJ / 305kcal - Grassi 16.0g, di cui acidi grassi saturi 7.2g - Carboidrati 37.0g, di cui
zuccheri 22.0g - Proteine 3.8g - Sale 0.24g
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79108 - MINI CHEESECAKE FRUTTI DI BOSCO SENZA GLUTINE

CARATTERISTICHE
Contiene carne suina
Contiene alcool

Senza materie grasse
idrogenate
No OGM
Non ionizzato

Conservazione Decongelazione
Tra 0 e 4°C 0.8h
Temperatura ambiente 0.5h

ISTRUZIONI D'USO :
Scongelare il prodotto:
- in frigorifero (0-4°C) per 50 minuti,
- o a temperatura ambiente per 35 minuti,
- oppure qualche istante in microonde con il programma scongelamento.
Decorare eventualmente a piacimento. ATTENZIONE: non usare ingredienti contenente glutine.
Servire molto freddo.

CONSERVAZIONE :
Conservare a -18°C. Dopo scongelamento conservare a 0-4°C per massimo 3 giorni.
Il prodotto una volta scongelato si può conserva a 0-4C per tre giorni.
La data di scadenza del prodotto scongelato va indicata a cura del somministratore riportandola sulle etichette
presenti all'interno del cartone in lingua italiana e applicandole alle singole confezioni.
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.


