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 Prodotto da  Forno d’Asolo  s.p.a. sede legale e stabilimento  in via Nome di Maria 1/3 
-31010- Maser (TV). 
La presente scheda tecnica esonera il produttore da eventuali danni derivati da un utilizzo improprio del 
prodotto e da una conservazione dello stesso non idonea. Le informazioni contenute sono conformi alla 
legislazione in vigore al momento dell’emissione. Il produttore si riserva di apportare modifiche migliorative 
al prodotto.  

1. DENOMINAZIONE COMMERCIALE PRODOTTO 
STRUDELINO   ALLE  MELE  

2. DENOMINAZIONE LEGALE  
STRUDELINO   ALLE  MELE    

3. CODICE ARTICOLO FORNITORE: MSME  
 

INGREDIENTI 
 

 Ingredienti: farina di  FRUMENTO, margarina (grassi vegetali di palma, acqua, 

olio vegetale di girasole, correttori di acidità: acido citrico, citrati di sodio; sale,  

emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi), farcitura  alle  mele  25% (mele 

70%, zucchero, uva sultanina 7,5% (uvetta, olio di semi di cotone), amido 

modificato di mais, antiossidante: acido ascorbico; correttore di acidità: acido citrico; 

conservante: sorbato di potassio)), acqua, zucchero, sale, farina di malto di 

FRUMENTO, lievito di birra, farina di SOIA, antiossidante: E300.  Il  prodotto può 

contenere   UOVA, LATTE, FRUTTA  a GUSCIO,  semi di  SESAMO, LUPINI.      

       

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 

Prodotto dolciario da forno di pasta sfoglia, con farcitura  alle mele, crudo e 

congelato;  destinato alla  ristorazione in genere e distribuzione organizzata. 

Prodotto  non destinato  al consumatore   finale, per uso professionale, da 

consumarsi   previa  cottura.  

 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

 

Prodotto congelato, stato  fisico solido 
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CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 
 

PARAMETRO VALORE 
  
  
  
  
  
 
 

 

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE: Unità di Misura Valori  

Coliformi totali ufc/g <1000 

Escherichia Coli ufc/g <50 

Staphylococcus Aureus a 37 °C ufc/g <100 

Salmonella Spp. ufc/25g assente 

Listeria monocytogenes ufc/g assente 

 
 
 

 
ALLERGENI 

Vedere lista  ingredienti: GLUTINE,   SOIA,  Il  prodotto può  contenere, SESAMO,  
UOVA,  LATTE, FRUTTA a GUSCIO, LUPINI. 
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2.3 Allergeni Aggiunta intenzionale Contaminazioni crociate 

Si/No Nome specifico Si/No Nome specifico  

Cereali contenenti glutine e prodotti a base di 
cereali contenenti glutine si 

Frumento, 
glutine 

 
 

Crostacei e prodotti a base di crostacei no  no   

Uova e prodotti a base di uova no   si  uova 

Pesci e prodotti a base di pesci no  no   

Arachidi e prodotti a base di arachidi no  no   

Soia e prodotti a base di soia si Farina di soia    

Latte e prodotti a base di latte (compreso 
lattosio) 

no 
 

si 
LATTE  

Frutta con guscio e prodotti derivati (es. noci, 
nocciole, anacardi,  ecc) 

no 

 

si Mandorle, 
nocciole, e/o altro 
 

Semi di sesamo e prodotti a base sdi semi di 
sesamo 

 
 

si 
 semi di sesamo 

Solfito   in concentrazione pari ad almeno 
10mg/kg 

no 
 

no 
  

Sedano e prodotti a base di sedano no  no  

Senape e prodotti a base di senape no  no  

Lupino e prodotti a base di lupino no  si Lupini 

Molluschi e prodotti a base di molluschi no  no  



 
 

 

SC HE DA TE CN IC A DI  PR OD O TTO  

STRUDELINO   ALLE   M ELE 

“SPRINT  DAY”  

 

CODICE  
 

603492 

 

EMISSIONE:   14/12/16 Pagina 4 

REVISIONE: 0  Di 6 

 

 

 Prodotto da  Forno d’Asolo  s.p.a. sede legale e stabilimento  in via Nome di Maria 1/3 
-31010- Maser (TV). 
La presente scheda tecnica esonera il produttore da eventuali danni derivati da un utilizzo improprio del 
prodotto e da una conservazione dello stesso non idonea. Le informazioni contenute sono conformi alla 
legislazione in vigore al momento dell’emissione. Il produttore si riserva di apportare modifiche migliorative 
al prodotto.  

DATI LOGISTICI 
 

C
O

N
F
E

Z
I
O

N
E

 

TIPO DI CONFEZIONE A CONTATTO CON 
L’ALIMENTO (Sottovuoto, ecc) 

Busta in materiale  plastico, idoneo per 
alimenti. 

NUMERO PEZZI PER CONFEZIONE 75 

PESO NETTO SINGOLO PEZZO-
CONFEZIONE 

70g 

IM
B

A
L
L
O

 

TIPOLOGIA IMBALLO Scatola di cartone (imballo secondario) 

DIMENSIONI (L x l x h): cm 39x26x19  

PESO NETTO TOTALE IMBALLO:  g 5250g  

NUMERO CONFEZIONI-PEZZI PER 
IMBALLO 

75 

Ean 13  Confezione/imballo 
 

8015589031491 

P
A

L
L
E

T
 

NUMERO STRATI X PALLET 9 

NUMERO CARTONI PER STRATO 9 

NUMERO TOTALI CARTONI 81 
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PESO NETTO PALLET 425,25 kg 

 
 
 
 
 

CONSERVAZIONE 
 

Modalità di 
conservazione 

Trattasi  di prodotto da forno crudo e  congelato, conservato a 

temperature  costanti  uguali o inferiori  a  -18°C. 

Ogni confezione è chiusa  in  un sacchetto di plastica per alimenti, 

ed  inserita all’interno di  una scatola  di cartone.  

Il prodotto scongelato non deve essere  ricongelato e  va  

consumato entro  24 ore dallo scongelamento.  

T.M.C. o  
Data di scadenza 

365 giorni dalla data di confezionamento/congelamento se 
correttamente conservato. 

 
MODALITA’ DI UTILIZZO 

 

1) Riscaldare il forno a 190°C, prelevare il prodotto dal congelatore, infornare e cuocere per 22-

24 minuti circa. Una volta scongelato il prodotto, non  ricongelare e consumare entro 24 ore. 

  

 

DICHIARAZIONI 
 

Azienda  con sistemi di  gestione della qualità  certificati: 
BRC-IFS- e  UNI EN ISO 22000: 2005. 
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  valori medi ( su 100g ) 

Valore Energetico  Kcal 347,7 /1451,4  KJ   Proteine 4,3 g 

Grassi 20,3 g  Fibre alimentari 1,2 g 

      di cui Saturi 10,2 g  Sale 0,50 g 

Carboidrati 36,0 g     

      di cui Zuccheri 14,0 g     

 

 

 


