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Mix micro donuts 18g MARR
(617868)

Codice prodotto : 75742

Suggerimento di presentazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto di pasticceria Tecnologia : Pronto all’uso

Specifiche prodotto Mix di krapfen - Surgelato:
Deliloops cacao 18 g: Krapfen, glassatura al cacao
- Surgelato.
Deliloops decoro arcobaleno 18 g: Krapfen,
glassatura, decoro - Surgelato

Peso (g) prodotto venduto 18,00 (+/-)

GTIN/EAN prodotto : 03291810757421 GTIN/EAN cartone : 3291811212868

Pallettizzazione 30-Pal. 80x120 Imballaggio 00-Standard

Cartoni / strato 8 Unità / cartone 112 (4 x 28)
Strati / bancale 13 Dim. del cartone in mm L x l x h 400x300x137
Cartoni / bancale 104 Peso netto del cartone (kg) 2.016
Unità / bancale 11648 Peso lordo del cartone (kg) 2.335
Peso netto bancale (kg) 23
Peso lordo, bancale incluso (kg) 265.84 Termine Minimo di Conservazione 18 Mesi

Altezza, bancale incluso (cm) 193.1
Dimensione bancale 80 x 120

PUNTI DI DIFFERENZIAZIONE

Donut formato mignon da 18g con decoro arcobaleno e cacao.
Per una vetrina allegra e colorata, sono graziosi per gli adulti e ideali per i bambini.

Prodotto solo da scongelare, pronto al consumo.

INGREDIENTI (PRODOTTO VENDUTO)
Deliloop, glassatura al cacao - Ingredienti: farina di grano tenero, olio di palma non idrogenato, acqua, glassatura 11% (zucchero,
grassi vegetali non idrogenati (palmisto, palma), cacao magro in polvere 13.4%, emulsionante : E322), decoro 5.5% (zucchero, burro di
cacao, latte in polvere, pasta di cacao, aroma), zucchero, margarina (olio e grasso vegetali non idrogenati (palma, colza), acqua,
succo di limone), lievito, sale, emulsionanti: E471 -E472e - E481, glutine di grano tenero, agenti lievitanti: E450 -E500, destrosio,
stabilizzante :E412, siero di latte in polvere, lattosio(latte), colorante: E160a. Eventuale presenza di frutta a guscio.
Deliloop decoro arcobaleno - Ingredienti : farina di grano tenero, olio di palma non idrogenato, acqua, glassatura 11% (zucchero,
olio e grassi vegetali non idrogenati (palmisto, palma, cocco), emulsionante: E322, colorante: E171, aroma), decoro 5.5% (zucchero,
farina di riso, burro di cacao, addensante: E413, coloranti: estratto di piante-E101-E160a-E172-E163-E141, aroma), zucchero, margarina
(olio e grasso vegetali non idrogenati (palma, colza), acqua, succo di limone), lievito, sale, emulsionanti: E471-E472e-E481, glutine di
grano tenero, agente lievitante: E450-E500, destrosio, stabilizzante: E412, siero di latte in polvere, lattosio (latte), colorante:
E160a.
Eventuale presenza di frutta a guscio.
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CARATTERISTICHE
Prodotto adatto ad
una dieta
vegetariana
Non contiene carne
suina
Senza alcool

Senza materie grasse
idrogenate
No OGM
Non ionizzato

Conservazione Decongelazione
Temperatura ambiente 1h

ISTRUZIONI D'USO :
Lasciare semplicemente scongelare un'ora a temperatura ambiente.

CONSERVAZIONE :
Dopo scongelamento il prodotto si può conservare 3 giorni in frigorifero (+4°C) o un giorno a temperatura
ambiente (20 - 25 °C).
Non ricongelare un prodotto già scongelato

Valori nutrizionali per 100g: Energia 1863 kJ/447 kcal - Grassi 27.2g, di cui acidi grassi saturi 15.5g - Carboidrati 44.3g,
di cui zuccheri 14.6g - Fibre 2.3g - Proteine 5.1g - Sale 1.2g.

In assenza di Vs. riscontro questa specifica di prodotto verrà considerata approvata dopo una settimana dal
ricevimento della presente.
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INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
  Salute Criteri (M=10m) Criterio di sicurezza

Enterobatteri UFC/g m=1000
Escherichia coli UFC/g m=10
Salmonella spp.(in 25g) 0

Listeria monocytogees UFC/g m < 100
Stafilococchi coagulasi positivi UFC/g m=100
Anaerobi solfito-riduttori (37°C) UFC/g m=10


