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DESCRIZIONE  

Selezione di prodotti da forno prelievitati pronti per la cottura in  

forno 

35 Pains à la crème 40g 

35 Torsades cranberries 30 g 

35 Torsades chocolat 28g 

35 Roulés cannelle 35g 

 

INGREDIENTI 

Pain à la créme : Pasta (75%) : (farina di FRUMENTO, BURRO 23%, acqua, lievito naturale, zucchero, 

UOVA, sale, GLUTINE di grano, enzimi (amilasi, emicellulasi), agente di trattamento della farina (E300) 

Crema pasticcera 25% (acqua, zucchero, UOVA, amido modificato, LATTE in polvere, LATTE scremato in 

polvere, stabilizzanti (E327, E450iii, E339ii), olio vegetale (cocco, girasole), sciroppo di glucosio, 

emulsionante (E472a), sale, coloranti (E160aii), aroma), Doratura (UOVA, acqua)), 

 

Allergeni : glutine, uova, prodotti lattieri, tracce di soia, tracce di frutta a guscio. 

 
Torsade cranberries : Pasta (60%) : Farina di frumento, burro 19.3 %, acqua, sciroppo di 
zucchero invertito, lievito, uova, sale, glutine, emulsionanti: E322 (da colza), agente di trattamento 
delle farine: E300, enzimi. Doratura (uova, acqua) Crema pasticcera (23%) : acqua, zucchero, uova, 
amido modificato, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, stabilizzanti: E327, E450iii, 
E339ii, grasso vegetale di palma non idrogenato, sciroppo di glucosio, emulsionante: E472a, sale, 
aromi, colorante : E160aii. Mirtilli rossi (17%) : zucchero, mirtilli rossi 41%, olio di girasole.  
Allergeni : glutine, uova, prodotti lattieri, tracce di soia, tracce di frutta a guscio. 
 
Torsade chocolat : Pasta (64,3%): Farina di frumento, burro 19.3 %, acqua, sciroppo di zucchero 
invertito, lievito, uova, sale, glutine, emulsionanti: E322 (da colza), agente di trattamento delle farine: 
E300, enzimi. Doratura (uova, acqua) Crema pasticcera (25%): acqua, zucchero, uova, amido 
modificato, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, stabilizzanti: E327, E450iii, E339ii, 
grasso vegetale di palma non idrogenato, sciroppo di glucosio, emulsionante: E472a, sale, aromi, 
colorante : E160aii. Cioccolato (10,7%): zucchero, massa di cacao, burro di cacao, cacao magro in 
polvere, emulsionante: E322 (da soia ), aroma naturale vaniglia. 
Allergeni : glutine, uova, prodotti lattieri, soia, tracce di frutta a guscio. 
 
Roulé cannelle : Pasta (57%) : Farina di frumento, burro 19.3 %, acqua, sciroppo di zucchero 
invertito, lievito, uova, sale, glutine, emulsionanti: E322 (da colza), agente di trattamento delle farine: 
E300, enzimi. Doratura (uova, acqua) Crema Cannella (43%) : acqua, zucchero, preparazione di   
cannella 11,7 % (zucchero, sciroppo di zucchero invertito, cannella 7 %, materia grassa vegetale 
(contenente E322: lecitina di girasole), amido modificato, aroma), amido modificato, siero di latte, 
latte scremato in polvere, stabilizzanti : E263, E450iii, E339ii, colorante: E160aii, aromi. 
Allergeni : glutine, uova, prodotti lattieri, tracce di soia, tracce di frutta a guscio. 

 

ISTRUZIONI PER L’USO  

Scongelare il prodotto a temperatura ambiente per circa 15 minuti. 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO cod: 16919 

ASSORTIMENTO ROYAL Data rev: 

Data emis: 

29/03/2017 

29/03/2017 
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Sebbene il prodotto sia già glassato, si otterrà un risultato migliore glassando ancora con uova. 

Cuocere in forno (preriscaldato) per 12-14 minuti alla temperatura di 170°C  in forno ventilato. 

 

 

 

 Pain à la crème Roulé cannelle Torsade 

cranberries 

Torsade 

chocolat 

Energia :   1215 kJ / 290 

kcal 

1050 kJ / 250 

kcal 

1170 kJ / 280 

kcal 

1250 kJ / 300 

kcal 

Grassi : 14.9 g 9.5 g 10.3 g 13.7 g 

di cui : 

acidi grassi saturi : 

9.5 g 6.0 g 6.5 g 8.5 g 

carboidrati : 33.4 g 36.8 g 43.2 g 38.5 g 

di cui : 

zucheri : 

8.0 g 15.1 g 18.4 g 14.2 g 

Fibre : 1.2 g 1.0 g 1.9 g 2.0 g 

Proteine : 5.8 g 4.6 g 4.9 g 5.6 g 

Sale 0.82 g 0.69 g 0.71 g 0.74 g 

 

CONFEZIONE  

Cartone contenente 140 pezzi:  

35 pains à la crème 

35 torsades cranberries 

35 torsades chocolat 

35 roulés cannelle 

Peso netto: 4,655kg. 

 

CONSERVAZIONE  

Si conservare a temperatura inferiore a –18°C: Shelf life: 9 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, 

glutine. 

 

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 
 

Presente in tracce 

Latte e prodotti a base di latte X  

Siero di latte in 

polvere, lattosio, 

latte scremato in 

polvere, burro. 
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Frutta a guscio cioè mandorle, 

nocciole, noci comuni, noci di 

acagiù, noci pecan, noci del 

Brasile, pistacchi, noci del 

Queensland e derivati 

 X 

 

Presente in tracce 

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   

 


