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MACAO 
Crema spalmabile di mandorla pelata tostata al cioccolato 

fondente 

Codice prodotto 
CRMCAC150 
CRMCAC250 
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INFORMAZIONI (Informations) 
Destinazione d’uso  
(Target) 

Dal gusto intenso e consistenza spalmabile, ideale al naturale o nella 
preparazione di dolci al cucchiaio e piccola pasticceria. 

Consumatori sensibili (Sensible Consumers) Soggetti allergici alla frutta secca ed alla soia. 
Mod. di conservazione (Storage) Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore. 
Durabilità (Shelf life) Shelf-life: 12 mesi  

Condizioni di Trasporto (Transport conditions) 
Trasportare il prodotto con mezzi puliti, privi di odori anomali. Il trasporto è consentito solo 
se tutte le merci risultano ben sigillate. 

IMBALLAGGIO (Packaging) 
Primo imballaggio  
(Primary packaging) 

vaso di vetro plastic-free 
 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 g DI PRODOTTO (Nutritional Information) 
Energia (Energy) KJ / Kcal 2021 kj/488 Kcal 
Grassi (Fat) g 40.6 
        di cui acidi grassi saturi (saturated fat) g 4.7 
Carboidrati (Carbohydrates) g 21.2 
        di cui zuccheri (Sugars) g 4.5 
Polialcoli g 10.6 
Fibre (Fiber) g 12.3 
Proteine (Proteins) g 20.0 
Sale (Salt) g 0 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE (Technical characteristics) 
DENOMINAZIONE 
COMMERCIALE DI 
VENDITA / NAME OF 
COMMERCIAL SALE: 

CREMA AL CACAO “MACAO” (Controllato e certificato da ICEA Autorizzazione 
Mi.P.A.F. DM n° 91737 del 18.07.2002 Reg. CE 834/07 e 889/08, e s.m. e i) 

Denominazione 
prodotto  
(Product name)  

Crema spalmabile di mandorla pelata tostata al cioccolato  

Ingredienti 
(Ingredients) 

Mandorla di Toritto pelata* 70%, cacao amaro*, eritritolo* (edulcorante), 
Mandolat* 5%, (farina di mandorla pelata degrassata*), aroma naturale*, 
lecitina di soia* (emulsionante), vanilla Burbon*. *=BIOLOGICO  
Può contenere trace di sesamo, arachidi, altra frutta a guscio e frammenti di 
guscio. / It may contain traces of sesame, peanuts and other nuts. 

Origine materia prima 
(Origin of raw 
materials) 

UE - NON UE 

Allergeni (Allergens) 
Mandorle (Amygdalus communis L.)  (Reg. 1169/2011/EU). Gli allergeni della 
frutta a guscio e dei semi appartengono alle famiglie delle profiline e potrebbe 
creare reazioni allergiche nelle persone ipersensibili. Contiene Soia. 

COD. A BARRE GTIN 
13 / BARCODE GTIN 
13: 

8057829680083 (conf.150)   
8057829682452 (conf.250) 

Marchio/Brand Fattoria della Mandorla 
PRODOTTO DA / 
PRODUCED BY: 

QUASANI SOC. AGR. A R.L. Via Belvedere, s.n. - 70020 Toritto (BA) P.IVA 
07992600721 - ITALIA 

Peso confezioni 
(Weight) 

150 g - 250 g 

CODIFICA E DURABILITA’ (Coding and shelf life) 
Durabilità (shelf life)                        12 MESI  

Codici da stampare sul retro della confezione 
(Code to print on pack) 

 
EXP.DATE       GG.MM.YYYY 

Lotto:11111 
 

DATA REV.:  DIREZIONE CONTROLLO QUALITA’ 
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