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DESCRIZIONE  

Prodotto da forno cotto; dolce di pasta lievita a forma tipica.  

 

 

 

INGREDIENTI 

Farina di frumento tipo “0”, uova,  

margarina vegetale (oli e grassi vegetali raffinati (palma e girasole),  

acqua,  correttore di acidità: acido citrico (E330), aromi), zucchero,  

sale, lievito naturale. 

Nello stesso stabilimento sono presenti: latte, frutta a guscio e soia. 

 

VALORI NUTRIZIONALI (su 100 g di prodotto) 

Energia    1934 KJ/ 462 kcal 

Carboidrati    48,36 

Di cui zuccheri    5,47 

Grassi    22,76 

Di cui saturi    9,61     

Proteine    14,9 

Sale    0,66 

 
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Conta totale     2000 UFC/g max 

E. coli     Assente/g 

Coliformi tot.     Assente/g 

Salmonella     Assente/25g 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO cod: 04559-4562-

4572-4569 

BABA’ 

MICRO/PICCOLO/MEDIO/GRANDE 

Data rev: 

Data emis: 

26/05/2020 

26/05/2020 
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CONFEZIONE Tipo peso singolo peso ct  pezzi per ct   

Cod. 4572 Micro   4 g 2.5 kg  625 ca. 

Cod. 4559 Piccolo 8 g 2.5 kg  325 ca. 

Cod. 4569 Medio   17 g 2.55 kg 150 ca. 

Cod. 4562 Grande  25 g 2.25 kg 90 ca. 

Cod. In sviluppo Torta piccola 160 g 1500 g  10 

 

Dimensioni (diametro x altezza) 

Cod. 4572 Micro   25-40 mm  

Cod. 4559 Piccolo 35-50 mm  

Cod. 4569 Medio   40-65 mm 

Cod. 4562 Grande     60 -80 mm 

torta: 180 mm diametro base, 120mm diametro cima, altezza 65 mm 

 

CONSERVAZIONE  

Si conserva 8 mesi in luogo fresco e asciutto lontano da odori estranei.  

 

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 Reg.1169/2011 sulla possibile presenza di 

allergeni. Prodotto destinato ad uso professionale. 
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ALLERGENI PRESENZA INGREDIENTE 

CHE LO 

CONTIENE 

EVENTUALE 

CONTAMINAZIONE 

INDIRETTA Reg. 1169/2011 SI NO 

Cereali contenenti glutine (grano, 

segale, orzo, avena, farro, kamut e i 

loro ceppi ibridati)  e prodotti 

derivati 

X  
Farina, lievito  

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 stabilimento 

Latte e prodotti a base di latte 

 
X 

 Presente in stabilimento 

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 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   

 


