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FETTE"GRISSIN BON" BISCOT.GR.330(42 FETT

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Denominazione di vendita         FETTE BISCOTTATE GR.330

Ingredienti                      Farina di grano tenero tipo "0", olio di semi di girasole,

zucchero, crema di lievito, estratto di malto d'ORZO, sale

iodato (sale iodato di potassio 0,007%), aromi naturali.

Contenuto per cartone            n.15 pezzi

Cartoni per pallet               n.48 cartoni

Caratteristiche organolettiche   Colore: dorato tipico.

Sapore: tipico,lievemente dolce.

Caratteristiche chimico-fisiche  Umidità: 3,5 % max

Ceneri: 1,83 %

Il prodotto rispetta quanto previsto da Reg. 1881/06 e succ.

agg. per quanto riguarda metalli pesanti,micotossine,diossi-

ne e PCB diossina-simili e idrocarburi policiclici aromatici

Caratteristiche microbiologiche  CBT: max 500 ufc/g

Coliformi: max 10 ufc/g

Coliformi termo tolleranti: max 10 ufc/g

Solfito riduttori: max 10 ufc/g

Stafilococchi coag.+: max 10 ufc/g

Dimensioni articolo              Altezza: 70-80 mm

Larghezza: 60-70 mm

Spessore: 9,5 mm. Peso di una fetta: 7,7 g-8,3 g

Valori nutrizionali/energetici   Valori medi per 100 g di prodotto:

Energia: 1713 kJ/405 Kcal

Grassi: 5,3 g

di cui acidi grassi saturi: 0,8 g

Carboidrati: 77 g

di cui zuccheri: 5,0g

Fibre: 3,0g

Proteine: 11g

Sale: 1,5g

Iodio : 45,0 µg (30% VNR*)

Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni

della tiroide e alla normale funzione tiroidea (Reg. UE

432/2012 del 16/05/2012)

DIFETTOSITA': possibili rotture

OGM                              Prodotto ottenuto senza l'impiego di OGM e/o prodotti OGM

Peso netto                       gr.330 al pezzo (42 fette)

Durabilità prodotto              270 giorni

Conservazione                    Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non tenere esposto a fonti di calore.

Tipo di imballo/confezione       Polipropilene coestruso

Marchio                          GRISSIN BON

Composizione                     Farina:88,1%,olio di girasole: 3,9%,zucchero:3,5%,lievito:

1,5%,estratto di malto:1,7%,sale iodato: 1,2%,aromi natura-
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Composizione                     li: 0,05%

Provenienza materia prima        Origine della farina: UE

Origine prodotto finito          Prodotto Italiano

N°strati per pallet              n.8

Dimensione del cartone           Lungh 425 mm x Largh. 360 mm x Alt. 250 mm

Cartoni per strato               n. 6

Allergeni                        Presente nel prodotto: Cereali contenenti glutine e prodotti

a base di cereali contenenti glutine

Presente sulla stessa linea di produzione: Soia e prodotti

a base di soia

Presente nello stesso stabilimento: semi di sesamo e prodot-

ti a base di sesamo

Cross contamination: soia e prodotti a base di soia

Codice a barre singola unità     8001405003421

Codice a barre cartone           08001405103428

Nomenclatura Combinata           19054010
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