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Scheda tecnica del prodotto

prelievitato

Mix di mini cestini alla frutta, 3 varietà

4009837004140
414

Livelli di preparazione:

Codice articolo

Articolo-EAN:

Descrizione

Denominazione dell'alimento:

Quantità per
unità

Quantità per
unità di base Peso lordo Peso netto

Lungezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza
(mm)

Quantità delle
unità per strato

Quantità degli
strati per unitàCodice

Unità

40 1 1,5228 1,40 350 230BTL

120 1 4,5684 4,20 395 300 130CT.

960 1 36,5472 33,60LAGE

12.480 1 475,1136 436,80 1.200 800 1.840 8 13PAL.

1 1 0,03807 0,035 50 30 10PZ.

Modalitá di cottura

Posare, congelato, sulla piastra del forno.

Preriscaldare il forno e

cuocere in forno a 170°C per 13-16 minuti.

Data di sca-
denza in m. Data

Micro-
biologia

Specificazione delle materie prime/Caratteristiche chimiche:
HACCP

9M sisi

Mini cestini alla frutta e vaniglia

Valore energetico 1294 kJ / 309 kcal

Grassi 15,2 g

Acidi grassi saturi 9,9 g

Carboidrati 36,2 g

Zucchero 13,6 g

Proteina 6 g

sale 0,62 g

Mini cestini al cioccolato e arancia

Valore energetico 1294 kJ / 309 kcal

Grassi 15,2 g

Acidi grassi saturi 9,9 g

Carboidrati 36,2 g

Zucchero 13,6 g

Proteina 6 g

sale 0,62 g



Mini cestini alla frutta all'albicocca e ribes

Valore energetico 1294 kJ / 309 kcal

Grassi 15,2 g

Acidi grassi saturi 9,9 g

Carboidrati 36,2 g

Zucchero 13,6 g

Proteina 6 g

sale 0,62 g

Ingredienti:

Mini cestini alla frutta e crema, crema (31%) (acqua, zucchero, LATTE INTERO IN polvere, amido modificato, SIERO DI LATTE IN polvere, 

gelificante  difosfati, agente gelificante sodio alginato, gelificante calcio ortofosfati, sale da tavola, aroma naturale di limone, 

colorante caroteni), FARINA DI GRANO tenero, BURRO (16%), acqua, zucchero, GLUTINE DI FRUMENTO, lievito, UOVA, sale da tavola, 

emulsionante esteri mono- e diacetiltartarici dei mono e digliceridi degli acidi grassi, EMULSIONANTE LECITINA DI SOIA, 

emulsionante esteri metiltartarico di mono e digliceridi degli acidi grassi, agente di trattamento della farina acido ascorbico, 

agente di trattamento della L-cystein, enzimi, (, amylase, xilanasi), Contiene:, CEREALI CONTENENTI GLUTINE, 

UOVA (DI POLLO) E PRODOTTI DERIVATI, FAGIOLI DI SOIA E PRODOTTI DERIVATI, LATTE E PRODOTTI DERIVATI, Può contenere tracce di:, 

FRUTTI IN GUSCIO, Additivi da dichiarare:, contiene coloranti, Mini cestini al cioccolato e arancia, FARINA DI GRANO tenero, ripieno (

arance (10%), zucchero, acqua, sciroppo di fruttosio/glucosio, addensante pectina, addensante sodio alginato, 

addensante fosfati e polifosfati, fecola di manioca, acidificante acido citrico, conservante potassio sorbato, colorante capsanthin), 

BURRO (19%), acqua, pezzi di cioccolato (8,5%) (zucchero, cacao, burro di cacao, EMULSIONANTE LECITINA DI SOJA, aroma di vaniglia), 

UOVA, lievito, GLUTINE DI FRUMENTO, agente di trattamento della farina acido ascorbico, enzimi, (, amylase, xilanasi), Contiene:, 

CEREALI CONTENENTI GLUTINE, UOVA (DI POLLO) E PRODOTTI DERIVATI, FAGIOLI DI SOIA E PRODOTTI DERIVATI, LATTE E PRODOTTI DERIVATI, 

Può contenere tracce di:, FRUTTI IN GUSCIO, Additivi da dichiarare:, contiene coloranti, contiene conservanti, 

Mini cestini alla frutta all'albicocca e ribes, ripieno (31%) (albicocche (30%), zucchero, sciroppo di fruttosio/glucosio, 

ribes neri (15%), acqua, addensante pectina, addensante sodio alginato, addensante fosfati e polifosfati, fecola di manioca, 

acidificante acido citrico, conservante potassio sorbato, aroma), FARINA DI GRANO tenero, BURRO (19%), acqua, UOVA, lievito, 

zucchero, GLUTINE DI FRUMENTO, sale da tavola, emulsionante esteri metiltartarico di mono e digliceridi degli acidi grassi, 

agente di trattamento della farina acido ascorbico, enzimi, (, amylase, xilanasi), Contiene:, CEREALI CONTENENTI GLUTINE, 

UOVA (DI POLLO) E PRODOTTI DERIVATI, LATTE E PRODOTTI DERIVATI, Può contenere tracce di:, FRUTTI IN GUSCIO, Additivi da dichiarare:, 

contiene conservanti


