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DESCRIZIONE PRODOTTO 

Prodotto dolciario da forno a base di pasta frolla 

 

INGREDIENTI 

FARINA DI TIPO 00, MARGARINA VEGETALE S.I. (grassi vegetali: palma, acqua, oli 

vegetali: colza, sale, emulsionanti: mono e di gliceridi degli acidi grassi E471, regolatore di acidità: 

acido lattico E270, antiossidanti: estratto ricco tocoferolo E306, esteri dell’acido ascorbico E304, 

conservante: sorbato di potassio E202, aromi, coloranti: caroteni E160a), zucchero (saccarosio, amido 

di mais 3%), UOVA fresche pastorizzate, zucchero invertito, BURRO 20%, sale, aroma vaniglia e 

colorante E100.  

Contiene: UOVA, LATTE, SOIA, GRANO. Possibili tracce di FRUTTA A GUSCIO.  

 

 

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC) 

365 giorni dalla data di produzione.  

 

 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, umidità e raggi solari. 

 

 

ANALISI MICROBIOLOGICA 

 

Conta carica microbica mesofila aerobia 6.100 /g 

Conta coliformi totali <10/g 

Conta escherichia coli β-glucuronidasi positivo <10/g 

Conta miceti (lieviti e muffe) <10/g 

Conta stafilococchi coagulasi positivi 

(staphylococcus aureus e altre specie) a 37° C 

<100/g 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICE WER s.r.l. 

Via del Lavoro 62, -Z.I.- 

31016 Cordignano -TV- 
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SCHEDA TECNICA                                                                  

A519227 TARTELLETTA FROLLA GRANDE  

DIAM 74 MM CON BURRO  

100 PEZZI PER SCATOLA                                                                                   

 

 

http://www.icewer.com/


 

VALORI NUTRIZIONALI per 100 g  

 

Valori energetici 1996 Kj / 475 Kcal  

Grassi 18,52 g  

Di cui acidi grassi saturi 14,83 g  

Di cui acidi grassi monoinsaturi 2,52 g  

Di cui acidi grassi polinsaturi  1,17 g  

Proteine totali 7,45 g 

Carboidrati 69,54 g 

Di cui zuccheri 42,00 g 

Fibra 0,32 g  

Sale 0,25 g 

 

ALLERGENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allergeni (come da allegato II Reg. CE 1169/2011) 

Presenza o 

assenza 

(precisare) 

Possibilità di 

presenza 

involontaria 

(SI/NO) 

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati Si   

Crostacei e prodotti a base di crostacei No  No  

Uova e prodotti a base di uova Si   

Pesce e prodotti a base di pesce No   No 

Arachidi e prodotti a base di arachidi No  No 

Soia e prodotti a base di soia Si  

Latte e prodotti a base di latte (lattosio incluso) Si   

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi) e prodotti 

derivati 

No  Si 

Sedano e prodotti a base di sedano No No  

Senape e prodotti a base di senape No  No 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo No  No  

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 

mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 

No  No  

Lupino e prodotti a base di lupino No  No 

Molluschi e prodotti a base di mollusco No  No 



 

 

 

OGM 

Il prodotto non consiste e non contiene e non è prodotto da organismi geneticamente modificati 

secondo quanto definito nel Reg. 1829/2003/CE e Reg. 1830/2003/CE.  

________________________________________________________________________________ 

 

Questo prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti e non contiene ingredienti trattati con 

radiazioni ionizzanti. In accordo con le Direttive Europee 1992/ 2/ EC e 1999/3/EC.  

________________________________________________________________________________ 

 

GARANZIA CONTATTO ALIMENTARE 

In accordo con la certificazione rilasciata dai nostri fornitori, Ice Wer srl garantisce che i materiali di 

confezionamento sono idonei al contatto con gli alimenti e che  le materie prime usate sono tutte di 

1° scelta  ai sensi del DM 21.03.73, dei  regolamenti CE 1935/2004 e N. 2023/2006 e del D.Lgs. n. 

29 del 10.02.17. 

 
(E’ possibile richiedere il documento originale)  

 

 

 

 

 

PALLETTIZZAZIONE E DATI TECNICI (n/d=dato non disponibile) 

Peso lordo della confezione: 3,128 kg 

Peso lordo del cartone: 3,128 kg 

Peso netto del cartone: 2,800 kg 

Dimensioni: 393 mm x 260 mm x 155 mm 

Codice EAN 13 confezione: n/d 

Codice EAN 13 cartone: n/d 

Codice EAN/UCC 128: n/d 

Cartoni per strato: 9 

Strati per pallet: 14 

Cartoni per pallet: 126 

Dimensioni pallet: 80x120 cm  
 

Prodotto in Italia  

 


