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MACIOTTA MANDORLE E NOCI 
Alimento vegetale a pasta semidura a base di latte di 

mandorla al gusto di mandorle e noci 

Codice prodotto 

MACIOTTA200MEN 

 

QUASANI Società agricola a r.l. Via Belvedere sn 70020 Toritto (BA) – T. 080 9926067 E. info@fattoriadellamandorla.it 
  

 

 

     

INFORMAZIONI (Informations) 

Destinazione d’uso  

(Target) 

Maciotta Mandorla e Noci è deliziosa in aggiunta a insalate, in accompagnamento a verdure 

a crudo, grigliate o sottolio. / Maciotta Almond and Walnuts is delicious in addition to salads, 

as an accompaniment to raw, grilled or pickled vegetables. 

Consumatori sensibili (Sensible Consumers) Soggetti allergici alla frutta secca / People allergic to nuts. 

Mod. di conservazione (Storage) 

Conservare in frigorifero a temperatura di 4 °C +/- 2 °C. Una volta aperta la confezione, 

consumare entro 7 giorni. / Store in refrigerator at 4 °C +/- 2 °C. Once opened, consume within 

7 days. 

Durabilità (Shelf life) 

90 giorni dalla data di confezionamento se conservato a una temperatura tra 0 e 4°C senza 

interruzione della catena del freddo, con imballo integro / 90 days from the date of packaging 

when properly stored at 0/+4°C without cold chain interruption, with intact packaging. 

Condizioni di Trasporto (Transport conditions) 

Trasportare il prodotto con mezzi refrigerati, puliti, privi di odori anomali, senza interruzione 

della catena del freddo. Il trasporto è consentito solo se tutte le merci risultano ben sigillate. 

/ Transport the product with refrigerated, clean, without anomalous smell containers, 

without cold chain interruption. 

IMBALLAGGIO (Packaging) 

Primo imballaggio  

(Primary packaging) 

Film plastico in polipropilene idoneo al contatto con gli alimenti in conformità al Reg. 

10/2011/EU e s.m.i. / Polypropylene plastic film (cellophane) suitable for contact with food 

according to Reg. 10/2011/EU and subsequent amendments. 

Secondo imballaggio 

(Secondary packaging) 
Carta / Paper 

 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 g DI PRODOTTO (Nutritional Information) 

Energia (Energy) KJ / Kcal 1199 kj/289 Kcal 

Grassi (Fat) g 23.3 

        di cui acidi grassi saturi (saturated fat) g 16.1 

Carboidrati (Carbohydrates) g 14.8 

        di cui zuccheri (Sugars) g 1.8 

Fibre (Fiber) g 3.5 

Proteine (Proteins) g 5.3 

Sale (Salt) g 1.5 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE (Technical characteristics) 
DENOMINAZIONE 

COMMERCIALE DI 

VENDITA / NAME OF 

COMMERCIAL SALE: 

MACIOTTA MANDORLE E NOCI (Controllato e certificato da ICEA 

Autorizzazione Mi.P.A.AF. DM n° 91737 

del 18.07.2002 Reg. CE 834/07 e 889/08, e s.m. e i) 

Denominazione 

prodotto  

(Product name)  

Alimento vegetale a pasta semidura a base di latte di mandorla al gusto 

di mandorle e noci / Semi-hard vegetable food based on almond milk 

Ingredienti 

(Ingredients) 

INGREDIENTI: Emulsione di Mandorla* 32% (acqua, olio di cocco*, farina di 

Mandorla pelata degrassata* 12.1%), Mandolat®* 31.9% (acqua, farina di 

mandorla pelata degrassata* 5.6%), olio di cocco*, fecola di patate*, 

amido di mais*, mandorla sgusciata tostata* 3.3%, agar-agar (addensante), 

sale rosa dell’Himalaya, noci sgusciate spezzate* 1.2%, gomma di xantano 

(addensante), inulina d’agave*, aromi naturali. *=BIOLOGICO / 

INGREDIENTS: Almond emulsion* 32% (water, coconut oil*, degreased 

peeled almond flour* 12.1%), Mandolat®* 31.9% (water, degreased peeled 

almond flour* 5.6%), coconut oil*, potato starch*, cornstarch*, toasted 

shelled almond* 3.3%, agar-agar (thickener), Himalayan pink salt, cracked 

shelled walnuts* 1.2%, xanthan gum (thickener), agave inulin*, natural 

flavours. *=ORGANIC  

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.  

COD. A BARRE GTIN 

13 / BARCODE GTIN 

13 

8057829684555 

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) 
200 g 


