
Denominazione Prodotto Pasticciotto crema e cioccolato

Ingredienti Farina 00, zucchero, acqua, strutto, uova, latte intero in polvere, burro, amido di 
mais, amido di riso, cacao in polvere 4%, agenti lievitanti: bicarbonato d' 
ammonio, sale, vanillina. Può contenere frutta a guscio (arachidi, nocciole, 
mandorle, pistacchi) e soia e sesamo. 

Preparazione Il prodotto ha una forma ovoidale, La preparazione dei prodotti, a partire dalle 
materie prime, avviene nel laboratorio e prevede la preparazione di un impasto 
per la pasta frolla mediante dosaggio e miscelazione delle materie prime. 
Preparazione crema. Abbattimento rapido. Confezionamento e stoccaggio.

Modo d'uso Togliere il prodotto direttamente dal freezer ed infornare in forno pre-riscaldato 
a 220°C per 12/15 minuti

Conservazione Tenere a temperatura inferiore a -18°C

Shelf life 13 mesi

Shelf-Life dopo cottura e 
modalità di mantenimento

Una volta scongelato e cotto, il prodotto va conservato ad una temperatura di 4° 
per max 48 ore e non può essere ricongelato

Etichettatura Ogni confezione presenta le specifiche di prodotto: numero di lotto e data di 
scadenza

Caratteristiche 
microbiologiche

 Escherichia coli < IO UFC/G Staphylococcus coagulasi posi vi <10 
  UFC/GSalmonella ssp. AssenteListeria monocytogenes assente

Imballi primari Formina in alluminio adatta al contatto con gli alimenti del peso di 2 grammi 
confezionato in box di cm 19x19x12,5 contenente 24 pezzi racchiusi in un 
sacchetto di polietilene alimentare.

Imballo secondario Cartone master cm 40x40x40 contenente 12 box da 15 pz

Pallet Europallet cm 80x120: contenente 4 strati da 6 cartoni master per complessivi 
4320 pz

Peso prodotto 130 gr.

Codice prodotto 015

Reparto Da cuocere

Tipologia Colazione

VN Energia KJ 100g 1413 KJ
VN Energia kcal 100g 337 kcal

VN Grassi 100g 15 gr

VN Grassi saturi 100g 6 gr

VN Zuccheri 100g 22 gr

VN Fibre 100g 1 gr

VN Sale 100g 0,15 gr

VN Carboidrati 100g 45 gr

Temperatura di trasporto -18°

VN Proteine 100g 5 gr

Codice EAN 13 8057157710148

Peso box 2050 g Peso Master 25,200 kg Peso Pallet 630 kg

Valori Nutrizionali medi per 100g di prodotto

Scheda tecnica prodotto
Pasticciotto crema e cioccolato

Pastry
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