
 

 

 

PANETTONE FICHI E NOCI /PANETTONE FIGS AND WALNUTS  750 G                                             

CODICE PRODOTTO/PRODUCT CODE:  NN00473 

Codice ean/ean code: 8032804274730 

DESCRIZIONE /DESCRIPTION:  

Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale senza canditi e senza uvetta 

 Naturally leavened oven baked product without candied fruit and raisins 

Marchio/Brand: NANNINI 

Scadenza/Best before:  4 MESI/MONTHS 

Ingredienti /ingredients: 

Farina di FRUMENTO, fichi secchi 17% (fichi, farina di riso), BURRO,  zucchero, NOCI 11%,  tuorlo d'UOVO,  lievito 
naturale in polvere di farina di GRANO tenero, pasta di arancia candita (scorza di arancia, sciroppo di glucosio 
fruttosio, zucchero), miele, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi (E471), sale, LATTE scremato in polvere, 
destrosio, aromi, lievito di birra 

WHEAT flour,  dried figs 17% (figs, rice flour)), BUTTER, sugar, WALNUT 11%, EGG yolk, natural yeast powder 
(WHEAT), candied orange paste (orange, glucose fructose syrup, sugar), honey,  emulsifiers: mono dyglicerides fatty 
acids (E471),salt,  skimmed MILK powder, dextrose, flavourings, brewer’s yeast. 

Allergeni/allergens: Può contenere tracce di  SENAPE, SESAMO, ARACHIDI, SOIA E  ALTRA  FRUTTA A GUSCIO 

May contain traces of  MUSTARD, SESAME, PEANUTS, SOY AND OTHER NUTS  

Peso netto/net weight:  750 g 

 PACKAGING:  

GIFT BOX 

Modalità conservazione/storage instructions: Conservare in luogo fresco ed asciutto/keep in a cool and dry place 
far away from heat sources 

PARAMETRI MICROBIOLOGICI/  MICROBIOLOGICAL PARAMETERS  

Coliformi totali UFC/g <1O 

Escherichia coli UFC/g Assente  

Salmonella spp UFC/g Assente 25 g  

Staphylococcus aureus UFC/g Assente 

MOD 03    REV. 03 DEL 03/12/19     AGGIORNAMENTO DEL 26/05/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informazioni nutrizionali/Nutrition facts 

Parametro –Valori medi Per 100 g di prodotto 

ENERGIA 1817 KJ/435 Kcal 

GRASSI 

Di cui: Acidi Grassi Saturi 

23 g 

9,7 g 

CARBOIDRATI 

Di cui: zuccheri 

48  g 

29  g 

Fibre 3,6  g 

PROTEINE 7,1  g 

SALE 0,27 g 

 

ALLERGENI 

 

Presenza  Certa* Possibile presenza 

accidentale** 

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati 

(sfarinati di grano tenero) 

SI 
- 

Crostacei e prodotti derivati NO NO 

Uova e prodotti derivati SI - 

Pesce e prodotti derivati NO NO 

Arachidi e prodotti derivati NO SI 

Soia e prodotti derivati NO SI 

Latte e prodotti derivati incluso il lattosio SI NO 

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, 

noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, 

noci del Queensland e derivati. 

SI 

NOCI 

SI 

ALTRA  

Sedano e prodotti derivati NO NO 

Senape e prodotti derivati NO SI 

Semi di sesamo e prodotti derivati NO SI 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 

superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l  
NO NO 

Lupini e prodotti derivati NO NO 

Molluschi e prodotti derivati NO NO 

*Per "si" nella colonna "PRESENZA CERTA" è da intendersi come aggiunta diretta, cioè che l'allergene è 

presente nel prodotto alimentare perché è un suo ingrediente o un costituente di ingredienti (compresi i 

solventi, i diluenti e i supporti per aromi ed additivi). **Per "SI" nella colonna "POSSIBILE PRESENZA 

ACCIDENTALE" è da intendersi come contaminazione crociata, cioè che l'allergene potrebbe essere 

presente nel prodotto alimentare per cause accidentali quali errore umano, residui da altre lavorazioni, 

ecc.. 

 


