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DESCRIZIONE  

Assortimento di biscotti a base di frolla. 

Damine, ferro di cavallo bianchi, ferro di cavallo scuri, fiorellini di albicocca, biscotto con gocce di cioccolato. 

 

 

Frolla: farina di frumento, zucchero, burro, uova fresche intere, amido (frumento), lecitina di soia (E322), 

sciroppo di glucosio, agenti lievitanti: (E450i, E500ii), proteine del latte, sale, aroma: vanillina. 

Frolla con cacao o gocce di cioccolato: farina di frumento, zucchero, burro, uova fresche intere, cacao in 

polvere, *crema concentrata di cacao 3%: (oli vegetali raffinati (palma, colza), cacao magro in polvere (30%), 

zucchero, nocciole (2.5%), siero di latte in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di girasole, aromi), amido 

(frumento), lecitina di soia (E322), sciroppo di glucosio, agenti lievitanti: (E450i, E500ii), proteine del latte, 

sale, aroma: vanillina. 

*gocce di cioccolato fondente 12% (massa di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di girasole (E322), aroma 

naturale vaniglia, cacao min. 54%). 

Farcitura di albicocca 25%: (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche (45%), zucchero, gelificante: 

pectina (E440), correttore di acidità: acido citrico (E330), conservante: potassio sorbato (E202), aromi). 

Glassatura bianca 22.2%: (zucchero, grassi vegetali frazionati e idrogenati (palmisto), siero di latte in polvere, 

latte intero in polvere, emulsionanti: lecitina di girasole (E322), E492, E472c, aroma). 

Glassatura al cacao 22.2%: (zucchero, grassi vegetali frazionati e totalmente idrogenati (palmisto), cacao magro 

in polvere (23%), emulsionanti: E322(girasole), E492, aromi). 

Nello stabilimento è presente frutta a guscio. 

 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Carica Mesofila Totale 1*104 ufc/g 

Salmonella Spp. Assente in 25g 

Coliformi Totali 500 ufc/g 

Enterobatteri <10 ufc/g 

Lieviti e Muffe <1*103 ufc/g 

Streptococchi Fecali <10 ufc/g 

Staphylococcus Aureus <20 ufc/g 

Escherichia Coli <10 ufc/g 
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Peso di un singolo biscotto: 

Damine 14 g±2 

ferro di cavallo bianchi e ferro di cavallo scuri 16 g±2 

 fiorellini di albicocca  16 g±2 

biscotto con gocce di cioccolato 14g± 2 

 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE PER UN VALORE MEDIO DI 100 g 

NUTRITIONAL DECLARATION FOR MEDIUM VALUE OF 100 g 

 

Energia Energy  1821.4 Kj – 433.9 Kcal  

Grassi Fats  20.1  

di cui of which  Saturi Saturated  13.5  

Carboidrati Carbohydrates  56.9  

di cui of which  Zuccheri sugars  26.2  

Proteine Protein  6.2  

Sale Salt  0.049 

 

 

CONFEZIONE  

Cartone contenente un vassoio con peso netto 1,5 kg.  

 

CONSERVAZIONE  

Conservare in luogo fresco e asciutto. TMC: 6 mesi. 

 

CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE: 

Si applica il sistema HACCP previsto dai Reg. CE 852, 853, 854, 882/2004. I prodotti forniti non 

contengono OGM e loro derivati. Il prodotto è conforme al D.Lgs. 114/2006 sulla possibile presenza 

di allergeni. Prodotto destinato ad uso professionale. 
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ALLERGENI PRESENZA INGREDIENTE 

CHE LO 

CONTIENE 

EVENTUALE 

CONTAMINAZIONE 

INDIRETTA 
Allegato III bis della DIR 2003/89 

CE del 10/11/2003 
SI NO 

Cereali contenenti glutine (grano, 

segale, orzo, avena, farro, kamut e i 

loro ceppi ibridati)  e prodotti 

derivati 

X  
Farina di frumento 

 

Crostacei e prodotti a base di 

crostacei  X   

Uova e prodotti a base di uova X  
Uova   

Pesce e prodotti a base di pesce  X 
  

Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
  

Soia e prodotti a base di soia X  
Lecitina di soia 

 

Latte e prodotti a base di latte X  
Latte, lattosio, 

siero di latte, burro 
 

Frutta a guscio cioè mandorle, 

nocciole, noci comuni, noci di 

acagiù, noci pecan, noci del Brasile, 

pistacchi, noci del Queensland e 

derivati 

X  

nocciole 

PRESENTE IN 

STABILIMENTO 

Sedano e prodotti a base di sedano  X   

Senape e prodotti a base di senape  X 
  

Semi di sesamo e prodotti a base di 

semi di sesamo  X 
  

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazione     > 10 mg/kg o 10 

mg/l espressi come SO2 
 X 

 
 

Lupino e prodotti a base di lupino  X 
  

Molluschi e prodotti a base di 

mollusco  X 
  

 


