
SCHEDA TECNICA

Prodotto: 01990115 vers. 1 PIF POF LT 12

Stato: Approvata da RAQ in data 28/06/2017

Descrizione

preparato liquido da montare per la produzione di "panna vegetale". Il prodotto è già 
zuccherato ed è a lunga conservazione U.H.T.

Denominazione

semilavorato per prodotti dolciari e gelati.

Ingredienti

acqua, grasso vegetale parzialmente idrogenato (palma), zucchero, emulsionanti: 
E472b, E322, sorbitolo, proteine del latte, stabilizzante: E460i, sale, correttori di 
acidità: E331 - E339ii, aromi, colorante: E160a.

Caratteristiche chimico-fisiche

aumento di volume______ 300 % circa

Caratteristiche micro-biologiche

Prodotto U.H.T.
Carica batterica totale_______ <10 UFC/g

Modalità di conservazione

conservare preferibilmente a 2-6°C.
Dopo l'apertura conservare a temperatura inferiore a 8°C ed utilizzare entro 3 
giorni.
In confezione chiusa e a temperatura inf. a 18°C Pif Pof si conserva per 12 mesi.

Confezione

tetrabrik da 1000 ml contenuto netto, in cartoni da 12 pezzi.

Modalità d'uso

PIF-POF è ideale per la decorazione di torte, semifreddi e gelati in sostituzione 
della panna, rispetto alla quale monta con maggiore facilità e presenta una più lunga 
stabilità. 
PIF POF è pronto all'uso in quanto già zuccherato.
PIF-POF deve essere posto in frigorifero fino a raggiungere la temperatura di 2-6°C e 
può quindi essere montato in planetaria, montapanna, sbattiuova o frullatori. Il 
prodotto montato può essere aromatizzato a piacimento con crema pasticcera, pasta 
nocciola, cacao ecc.
Se i prodotti decorati con PIF-POF devono essere conservati in frigoriferi di tipo 
ventilato o in congelatori, si consiglia di provvedere a proteggerli da un'eccessiva 
essiccazione.
Qualora si desideri ottenere un prodotto più soffice e leggero, si consiglia di 
aggiungere il 10-15 % di latte freddo.

Proprietà nutrizionali

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE RELATIVA A 100 g
(OTTENUTI PER CALCOLO)

Energia__________________________ 1269   kJ
                                   307   kcal
Grassi____________________________  29    g
 di cui acidi grassi saturi_______  27    g
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Carboidrati_______________________  10.7  g
 di cui zuccheri__________________  10.7  g
Fibre_____________________________   0    g
Proteine__________________________   0.8  g
Sale______________________________   1.2  g

Allergeni

SECONDO QUANTO INDICATO NEL REG. (UE) 1169/2011:

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati_______
Crostacei e prodotti a base di crostacei_____________
Uova e prodotti a base di uova_______________________
Pesce e prodotti a base di pesce_____________________
Arachidi e prodotti a base di arachidi_______________
Soia e prodotti a base di soia_______________________
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)_ X (proteine del latte)
Frutta a guscio e prodotti derivati__________________
Sedano e prodotti a base di sedano___________________
Senape e prodotti a base di senape___________________
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo___
Anidride solforosa e solfiti in conc. sup a 10 mg/Kg_
Lupino e prodotti a base di lupino___________________
Molluschi e prodotti a base di mollusco______________

                                                     
X = presente; (ingrediente che lo contiene).
CC = la presenza per contaminazione crociata non può essere esclusa.
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