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Prodotto Ciobar 

Codice articolo 1400 11257 

Denominazione di vendita Preparato per bevanda al cioccolato 

Massa nominale 25 g ”e“ 

Ingredientistica  

(completa di etichettatura in materia di sicurezza alimentare) 

cioccolato comune magro in polvere 74,6% 
(zucchero, cacao magro), amido modificato, 
cacao magro, sale, aromi. 

Il prodotto può contenere tracce di GRANO, 
LATTE, UOVA, FRUTTA A GUSCIO e SOIA. 

Etichettatura nutrizionale del prodotto finito 

 

Valore energetico 

Valore energetico 

Grassi 

di cui acidi grassi saturi  

Carboidrati 

di cui zuccheri 

Proteine 

Sale 

Dati riferiti a 100 g di Ciobar pronto, preparato 
secondo le istruzioni, con latte parzialmente 
scremato: 

 480   kJ 

 113   kcal 

 1.9    g 

 1.2    g 

 19.0  g 

 15.0  g 

 4.3    g 

 0.18  g 

Istruzioni per l’uso/la preparazione 

 

 

 

Ciobar si addensa subito, quando giunge a 
bollore!  

Mescola il contenuto di una busta in un 
pentolino con 125 ml latte aggiunto un po’ per 
volta. 

Scalda a fiamma moderata, sempre 
mescolando, finché Ciobar si addensa e 
giunge a ebollizione. 

Versa Ciobar nella tazza e gustalo! 

Nel microonde: 

Mescola il contenuto di una busta in una tazza 
grande con 125 ml latte aggiunto un po’ per 



 

 SCHEDA TECNICA 
 

Emesso il: 02/03/2015 Rev. 00 
 

volta. 

Cuoci a 750 watt per un minuto o a 950 watt 
per 50 secondi e, se vuoi aumentare la 
densità, prolunga la cottura di 10 secondi. 

Per preparare più tazze insieme, cuoci a 750 
watt per due minuti. Se vuoi aumentare la 
densità, prolunga la cottura di 10 secondi alla 
volta, finché ottieni la densità voluta. 

Caratteristiche microbiologiche 

Carica totale aerobia 

Lieviti 

Muffe 

Coliformi totali 

E-coli 

Salmonella 

Valori massimi  

 10.000     UFC/g 

 500          UFC/g 

 500          UFC/g 

 10            UFC/g 

 10            UFC/g 

assente in 25 g  

Shelf life / Conservabilità garantita al cliente 18 mesi 

Condizioni di stoccaggio Conservare in luogo fresco e asciutto 

Imballaggio 

Busta 

Cartone 

 

CA/PE 

cartoncino 

Sistema di codifica lotto, TMC TMC (giorno, mese, anno); lotto 

Metodo di distribuzione Con automezzi telonati o con mezzi isotermici 
(a frigorifero spento-in quanto non necessario) 

Firma e data Eliana Lavelli                                  02.03.2015  

(Documento di natura elettronica) 


