IL BUONO DELLA FRUTTA – 30g
ARACHIDI TOSTATE

SEMI DI GIRASOLE TOSTATI

INGREDIENTI
Arachidi pelate tostate, sale, farina di frumento,
Semi di girasole pelati tostati, sale.
stabilizzante: acido citrico. Può contenere tracce di
Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi, semi di
frutta a guscio e semi di sesamo.
sesamo e glutine.
Origine: USA, Nicaragua, Argentina, altri Stati.
Origine: Bulgaria
ARACHIDI - Parametri nutrizionali (per 100g)

SEMI di GIRASOLE - Parametri nutrizion. (per 100g)

Val. energetico: 2328 Kj / 561 Kcal
Grassi: 41,5 g di cui acidi grassi saturi 9,1 g
Carboidrati: 15,5 g cui zuccheri 4,1 g
Fibre: 9,2 g
Proteine: 26,8 g
Sale: 1,5 g

Val. energetico: 2615 Kj / 632 Kcal
Grassi: 52 g di cui acidi grassi saturi 5,3 g
Carboidrati: 17,1 g cui zuccheri 2,5 g
Fibre: 8,6 g
Proteine: 19,5 g
Sale: 1,5 g

.

Parametri chimici-microbiologici
Umidità: < 7% Anidride solforosa: < 2000 ppb Residuo pesticidi: secondo normativa UE 1881/2006 OGM: assenti
Sthapylococcus : 100 max Escherichia coli: <10 Salmonella/25ml : assente Lieviti e muffe: 1000 max
Aspetto: ben tostati, senza impurità, integri, senza danneggiamenti da parassiti . Colore: tipico della frutta secca,
assenza di macchie. Odore: assenza di odori estranei o di muffa. Sapore: assenza di sapori estranei o di muffa.
Consistenza: croccante
Caratteristiche di etichettatura
Shelf life: 270 giorni alla produzione per semi girasole – 180 giorni alla produzione per arachidi
(si garantiscono 2/3 della shell life alla consegna);
TMC e Lotto di produzione: indicato nella confezione e sul cartone;
Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco ed asciutto. Confezionato in atmosfera protettiva.
Produttore: prodotto in UE
Confezione: sacchetti da 30g film PET/PE–EVOH–PE 12+70 per alimenti.
Misure: (largh 6,5 x 16 alt)cm per spirale singola nel vending
Imballo -unità di vendita: cartone espositore colorato da 24pz
Dimensione crt (145 largh x 230 lungh x 140 alt)mm. Peso lordo cartone: 900g circa
Pallettizzazione: pallet da 312 cartoni (26 crt/strato), altezza bancale 195cm, peso bancale 300 kg pallet 80x120
Codice articolo

Codice EAN confezione 30g

ARACHIDI
04400ARACH0050024
SEMI GIRASOL 04400GIRAS0030024

ARACHIDI
3800139126575
SEMI GIRASOL 3800139125493

Codice EAN cartone 24pz
ARACHIDI
3800139126902
SEMI GIRASOLE 3800139125530
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