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Prodotto 22503 PAN. MAXICIOK 800 X 12

Descrizione: Scheda Tecnica - PAN. MAXICIOK 800 X 12

Testo: DESCRIZIONE
        Panettone senza uvetta e canditi con crema, ricopertura e decoro di
        cioccolato fondente.
        Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale.
INGREDIENTI
        Farina di frumento, uova fresche, crema al cioccolato fondente 14,4%
        (zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, burro, cioccolato fondente 8%
        corrispondente al 1,2% del totale ingredienti, cacao magro, latte a
        scremato in polvere, alcool, stabilizzanti: pectina, conservanti:
        sorbato di potassio, aromi), zucchero, burro, cioccolato fondente 8,8%
        [pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, burro, emulsionante: lecitine
        (di soia), aroma naturale di vaniglia],  lievito naturale (frumento),
        decoro di cioccolato fondente 1,9% [zucchero, pasta di cacao, burro di
        cacao, aroma naturale di vaniglia, emulsionante: lecitina (di soia)],
        emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, sciroppo di
        glucosio, sale, latte scremato in polvere, alcool, aromi.
        Può contenere frutta a guscio e arachidi.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE/ valori medi per 100 g
        Valore energetico 1711 kJ - 409 kcal
        Grassi 20 g di cui Saturi 12 g
        Carboidrati 48 g di cui Zuccheri 28 g
        Proteine 7,2 g
        Sale 0,47 g
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
        UMIDITA' da: 19,50000 % a: 22,50000 %
        Aw impasto Max: 0,82000
        Aw impasto Max: 0,82000
        Aw farcitura da: 0,71000  a: 0,78000
        pH da: 5,00000  a: 6,00000
        ALTEZZA da: 155,00000 mm a: 175,00000 mm
        DIAMETRO Min: 170,00000mm
        PESO MEDIO Min: 800,00000g
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
        CARICA BATTERICA TOTALE Max: 1.000,00000 ufc
        CARICA MICETICA TOTALE Max: 100,00000 ufc
        ENTEROBACTERIACEAE Max: 100,00000 ufc
        SALMONELLA SPP: ASSENTE/25G
        ST.AUREUS: ASSENTE/1G
        PS. AERUGINOSA: ASSENTE/1G
CARATTERI ORGANOLETTICI
        SPECIFICI DEL PRODOTTO CON ASSENZA DI ODORI E SAPORI SGRADEVOLI
SHELF LIFE COMMERCIALE
        CIRCA 9 MESI (SE CORRETTAMENTE CONSERVATO)
TMC
        30 APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRODUZIONE
NUMERO DI LOTTO
        DATA DI PRODUZIONE ESPRESSA IN CODICE
MODALITA' DI CONSERVAZIONE
        IN AMBIENTE FRESCO ED ASCIUTTO


