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SCHEDA TECNICA:
B213421 KROKKALCRUMBLE MERINGA
CARAMELLATA
VASCHETTA DA 1400 G

DECRIZIONE PRODOTTO
Prodotto dolciario da forno - Crumble di granella di meringa caramellata.
Prodotto ottenuto dalla macinazione di biscotto nero al cacao in apposite macchine granellatrici e
setacciati in vibrovagli calibrati secondo dimensioni stabilite ed alla fine ricoperto.
INGREDIENTI
Zucchero a velo, Oli e grassi vegetali (olio di cocco raffinato, girasole alto oleico, burro di cacao)
33%, albume d’UOVO pastorizzato da allevamento a terra, amido di FRUMENTO, LATTE
scremato in polvere, zucchero candito in polvere (zucchero caramellato, sciroppo di zucchero
caramellizzato).
CARATTERISTICHE SENSORIALI
Colore: caramello chiaro
Odore: leggero odore di uovo e caramello
Sapore: dolce
SHELF LIFE
360 giorni dalla data di produzione.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
Mantenere in un luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce.
Temperatura consigliata: 15-25°C.

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
PARAMETRI
Microrganismi totali
Enterobacteriaceae
Escherichia coli
Listeria monocytogenes
Lieviti e muffe
Salmonella
Stafilococchi coagulasi positivi

VALORI MAX
10000 UFC/g
10 UFC/g
10 UFC/g
Assente in 25 g
300 UFC/g
Assente in 25 g
100 UFC/g

CARATTERISTICHE CHIMICHE
PARAMETRI

VALORE MAX

Umidità
Aflatossine totali (somma di Aflatossine B1,
B2, G1 e G2)
Aflatossina B1
Acrilammide
Fitofarmaci

5%
≤ 4,0 ug/kg Reg. (CE) n. 1881/2006 e s.m.i.
≤ 2,0 ug/kg Reg. (CE) n. 1881/2006 e s.m.i.
≤ 350 ug/kg Reg. (CE) n. 2017/2158 e s.m.i.
Conforme ai sensi del Reg. (CE) n. 396/2005 e
smi

VALORI NUTRIZIONALI per 100 g di prodotto
Valore energetico
Grassi
Di cui saturi
Carboidrati
Di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Sodio

2294 kj/ 550 kcal
33 g
18 g
52 g
46 g
0,3 g
11 g
0,33 g
0,13 g

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

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati
Crostacei e prodotti a base di crostacei
Uova e prodotti a base di uova
Pesce e prodotti a base di pesce
Arachidi e prodotti a base di arachidi
Soia e prodotti a base di soia
Latte e prodotti a base di latte (lattosio incluso)
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci,
pistacchi) e prodotti derivati
Sedano e prodotti a base di sedano
Senape e prodotti a base di senape
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come
SO2
Lupino e prodotti a base di lupino
Molluschi e prodotti a base di mollusco

Presenza o
assenza
(precisare)

Stessa linea

Presenza in
azienda

Cross
contamination

No

No

No

No
No
No

No
No
No

No
No
Si

Si

Si

Si

No
No
No

No
No
No

No
No
No

No
No
No

No

No

No

No

No
No

No
No

No
No

No
No

Si
No
Si
No
No
No
Si
No

DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non contiene Organismi Geneticamente Modificati, né ha subito manipolazioni o
processi che ne prevedano l’impiego (2006/1829/CE – 2006/1830CE).
RADIAZIONI IONIZZANTI
Il prodotto non è trattato con radiazioni ionizzanti. Non sono presenti processi assimilabili né
all’interno di qualunque stabilimento Aziendale, né nelle adiacenze di essi.

ALCOOL
Il prodotto non contiene alcool, non è previsto l’impiego di alcool durante il processo di
trasformazione.
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 netto confezione: 1400 g
Peso lordo confezione: 1494 g
Peso lordo cartone: 1586 g
Dimensione cartone: 26,5 x 20 x h 8 cm
Codice EAN 13 cartone: n/d
Codice EAN 13 confezione: n/d
Codice EAN/UCC 128: n/d
Cartoni per strato: 18
Strati per pallet: 18
Cartoni per pallet: 324
Prodotto nello stabilimento di Corso Unità d'Italia 92, Località Biglini 12051, ALBA (CN)

