
7684           

PANE TOAST "ROBERTO/OLZ" 750GR(12,5X12,5

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Denominazione di vendita         PANE SANDWICH MORBIDO ROBERTO/OLZ 750 G

Ulteriore descrizione prodotto   Pane di frumento super morbido

Ingredienti                      Farina di frumento (60%),acqua,lievito madre di frumento

(farina di frumento,acqua),zucchero,olio di colza,lievito,

sale,emulsionanti:mono e digliceridi degli acidi grassi,

stearoile-2-lattilato di sodio,farina di soia,amido di

frumento,conservante:propionato di calcio

Allergeni                        Nel prodotto: cereali contenen.i glutine e derivati,soia e

prodotti a base di soia

Presenti sulla stessa linea: cereali contenenti glutine e

derivati,soia e prodotti a base di soia.

Presente in stabilimento: cereali contenenti glutine e deri-

vati,soia e prodotti a base di soia,latte e prodotti a base

di latte (incluso il lattosio)

Caratteristiche microbiologiche  Carica microbica totale: < 500 ufc/g

Muffe: < 100 ufc/g

Lieviti: < 100 ufc/g

Caratteristiche organolettiche   Aspetto: fette regolari quadrate di mollica bianca,

uniformemente alveolata con crosta

Odore: tipico del pane americano per sandwich

Colore: bianco uniforme

Sapore: tipico del pane americano per sandwich

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

Energia: 1125 kJ / 267 kcal

Grassi: 3,8 g

di cui saturi: 0,45 g

Carboidrati: 46 g

di cui zuccheri: 6,2 g

Fibre: 2,6 g

Proteine: 7,8 g

Sale: 1,3 g

Conservazione                    Conservare in luogo fresco e asciutto

Durabilità prodotto              90 giorni dalla produzione

Tipo di imballo/confezione       Film flessibile per alimenti di materiale plastico conforme

secondo le normative vigenti

Peso netto                       0.750 kg

Peso lordo unità singola         0.780 kg

Peso lordo cartone               4.680 kg

Dimensioni articolo              Dimensione della fetta : Lunghezza 115 mm

                         Larghezza: 115 mm

                         Altezza: 12 mm

Altre caratteristiche            Numero fette per confezione: 20

Trattato con alcool etilico per migliorare la conservazione

Marchio                          Olz
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Contenuto per cartone            n° 6

Cartoni per pallet               n° 56

Cartoni per strato               n° 4

N°strati per pallet              n° 14

Nomenclatura Combinata           190590230

Codice a barre singola unità     9005300010743

Codice a barre cartone           9005300110740
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