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SENZA GLUTINE

Scheda tecnica
ILCENTRO SRL

CROSTATINA AL MIRTILLO 55g

SENZA GLUTINE BIO
BIO

PRODOTTO SENZA GLUTINE
specificamente formulato per persone intolleranti al glutine
Prodotto notificato al ministero della Salute

Descrizione
Prodotto

Crostatina alla marmellata di mirtillo confezionata
singolarmente, in film stampato, nel suo stampo di cottura,
ideale per la colazione o la merenda.

Codice EAN

8033315653700 singola vendita
8033315653731 singolo cartone

Articolo

CRO-MIR-0055
singola vendita
CRO-MIR-0055-032 singolo cartone

Ingredienti

Ingredienti: passata di mirtillo 30% (sciroppo di glucosiofruttosio, purea di mirtillo 40% (anidride solforosa),
zucchero, gelificante: pectina; correttore di acidità: acido
citrico; conservante: sorbato di potassio, anidride
solforosa; aromi), amido di mais, zucchero, margarina
(grasso vegetale di palma, olio vegetale di girasole, acqua,
emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi;
correttore di acidità: acido citrico; aromi), uova, tuorlo
d’uovo, latte scremato in polvere, farina di riso, burro
(contiene latte), destrosio, sciroppo di glucosio, fibre
vegetali, addensante: guar; agenti lievitanti: pirofosfato di
sodio, bicarbonato di sodio; aromi, conservante: acido
sorbico, sale.
Può contenere tracce di frutta a guscio, soia, sesamo.

Informazioni
allergeni
Caratteristiche
organolettiche

Caratteristiche
chimico fisiche

Gusto

Tipico della crostatina al mirtillo

Consistenza

della frolla

Aspetto

crostatina

I DATI sono riferiti a 100 g di prodotto i valori sono ottenuti da calcolo teorico mediante schede tecniche e/o letteratura

Energia

KJ 1709

Kcal 407

Grassi

12,5g

di cui acidi grassi saturi

6,7g

Carboidrati

67,7g

di cui zuccheri

35,5g

Fibre

4,9g

Proteine

3,2 g

Sale

0, 9g

Assunzione di riferimento di un adulto medio(8400kj-2000kcal):
per 100g è 407 kcal 20%
(porzione 55 g ) 224 kcal 11%
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Caratteristiche
Dimensionali

Confezionamento

Modalità di
trasporto e
conservazione

SENZA GLUTINE BIO
BIO

Forma

Tonda classica della crostatina

Peso singolo pezzo

55g

Confezione singolo pezzo

Film stampato dedicato PP MATTATO +PPCOEX 60my
termosaldato idoneo all’uso alimentare (dim. 160x100x21h mm )

q.tà/cartone

32 pz confezionati singolarmente - il cartone contiene 1
espositore (dim. espositore 288x225x85h)

cartone
Misure cartone
Peso cartone

Cartone imballo II tipo americano KBSK 363C
300x250x195mm
2.52 kg

Cartoni/Pallets

n. 120 cartoni (12 base x 10 h)
bancale mis. 80x120cm altezza 2.20 circa
peso bancale 330 kg circa

Trasporto

Temperatura ambiente

Tempo di Conservazione

180 gg dalla produzione, in confezione originale sigillata e
correttamente conservata.

Condizioni di
conservazione

Temperatura ambiente, in luogo asciutto e confezione
chiusa, lontano da fonti di calore e di luce.

Prodotte nello
stabilimento di

Nembro con autorizzazione Ministero Salute per la produzione di alimenti
dietetici senza glutine

Informazioni OGM

Prodotto NO OGM conforme Reg. CE 1829 /2003 e 1830/2003 s.m.i.

Origine ingredienti

UE/non UE

Glutine

SENZA GLUTINE Prodotto conforme Reg. CE 41/2009 - 609/2013 –UE 828/2014
(glutine <20ppm)

Note

nelle farmacie e negozi autorizzati il prodotto è rimborsabile dal SSN
PRODOTTO IN ITALIA

Pur essendo le notizie riportate frutto della nostra migliore esperienza, esse hanno un valore generale. Queste informazioni non dispensano, in
nessun caso, l’utilizzatore del prodotto dal rispettare l’insieme di norme legislative, amministrative e di regolamentazione relative al prodotto,
all’igiene e alla sicurezza del lavoro. Le informazioni riportate sulla presente potrebbero subire variazioni; nel caso in cui non siano stati stipulati
capitolati controfirmati per accettazione da entrambe le parti, ILCENTRO srl si riserva il diritto di emettere nuova revisione senza alcun preavviso
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