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DESCRIZIONE  

Prodotto dolciario da forno crudo congelato.  

Pronto forno  

 

 

INGREDIENTI 

Farina di grano tenero 0, acqua, uova intere, strutto suino (11%), farina di grano tenero 00, sale, zucchero, 

aroma (vanillina). 

Gli ingredienti evidenziati posso provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti 

Può contenere tracce di frutta a guscio, sesamo, latte, soia, anidride solforosa. 

PRODOTTO SENZA GRASSI IDROGENATI AGGIUNTI 

 

 

MODALITA’ DI  

CONSERVAZIONE 

Conservare a temperature comprese tra-15/-18°C. Una volta scongelato 

consumare entro 12 ore. Vietato ricongelare il prodotto 

MODALITA’ DI 

USO  

 

 

PRONTO FORNO: Da consumarsi previa cottura. Scongelare il prodotto a 

temperatura ambiente di 22°C per 15/20 minuti. Si consiglia una cottura in 

forno preriscaldato alla temperatura di 180/200°C per 18/20 minuti. 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DOPO COTTURA: 

Colore: dorato 

Odore: delicato fragrante da forno 

Sapore: tipico gradevolmente dolce 

Consistenza: friabile 

 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 G DI PRODOTTO 

Valore  Energetico 
kcal 321 

kJ 1.347 

Proteine g 7,42 

 Carboidrati g 42,13 

 di cui zuccheri g 0,18 

Grassi 

 

g 13,64 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO cod: 04586-04587 

CODE DI ARAGOSTA MIGNON/MEDIA Data rev: 

Data emis: 

06/03/2019 

13/03/2020 

 

 
 

 

 



   

DIPRAL s.r.l.  unipersonale – soggetta a direzione e coordinamento di Mancinelli spa  

Strada Cassia Nord n.34 – 01100 Viterbo Codice fiscale 01790030983  -Partita IVA 01506880564 

di cui saturi g 5,7 

Sale g 1,09 

 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Conta totale     1.000.000 UFC/g max 

Coliformi tot.     1000 UFC/g max 

E.coli     500 UFC/g max 

Salmonella     Assenti/25 g 

S.aureus     100 UFC/g max 

 

TMC DI CONSERVAZIONE 
8 mesi (vedi data impressa sulla confezione) dalla data di produzione a temperature comprese tra -15/-18°C. 

 

CONFEZIONE  

Cod. 4587: Mignon, cartone contenente busta trasparente. Al pezzo il peso è di 28 g circa. Peso netto 6 kg.  

Cod. 4586: Media, Cartone contenente busta trasparente. 90 Pezzi da 50-55 g. 

 

IMBALLO PRIMARIO: Sacchetto in plastica HDPE – Fogli di carta silico larice 

IMBALLO SECONDARIO: Cartone ondulato  

Il materiale di confezionamento risulta idoneo al contatto con alimenti in conformità alle norme vigenti. 

 

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. 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, Reg 

(CE) 1169/2011 
SI NO 

Cereali contenenti glutine (grano, 

segale, orzo, avena, farro, kamut 

e i loro ceppi ibridati)  e prodotti 

derivati 

X  

Farina  

Crostacei e prodotti a base di 

crostacei 
 X 

  

Uova e prodotti a base di uova X  
  

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 
  

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 

 Presente in stabilimento 

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 

< 10 mg/kg   

Lupino e prodotti a base di lupino  X   

Molluschi e prodotti a base di 

mollusco 
 X 

  

 

 


