COOKIES
(2 biscotti per confezione)

CHOCOLATE cookies 37,5g
con cioccolato in pezzi
Produttore

NOUGATELLI cookies 44g
ripieni di crema alla nocciola

CRANBERRY cookies 37,5g
con mirtilli e cioccolato bianco

Prodotto da BANKETBAKKERIJ MERBA B.V. - Olanda

CHOCOLATE cookies - 37,5g
Ingredienti:
Zucchero, farina di frumento,
pasta di cacao, oli vegetali (palma,
girasole), sciroppo di glucosiofruttosio, latte intero in polvere,
burro di cacao, burro (latte), latte
scremato in polvere, uova, amido
di frumento, agenti lievitanti:
E450, E500, emulsionante: lecitina
di girasole, zucchero caramellato,
tuorlo d’uovo in polvere, aroma
naturale. Allergeni: potrebbe
contenere tracce di noci.

NOUGATELLI cookies - 44g
Ingredienti:
Zucchero, farina di frumento, oli
vegetali (palma, girasole), pasta di
cacao, farina d’avena, nocciole
4% , burro (latte), latte scremato
in polvere, cacao in polvere magro,
lattosio (latte), uova intere in
polvere, sciroppo di glucosio,
burro di cacao, agenti lievitanti.
E450, E500; sale, emulsionante:
lecitina (soia, girasole), aroma
naturale. Allergeni: potrebbe
contenere tracce di altra frutta
secca.

CRANBERRY cookies - 37,5g
Ingredienti:
Zucchero, farina di frumento, oli
vegetali (palma, girasole), uva
sultanina, cranberry, farina
d’avena, latte intero in polvere,
burro di cacao, mele essicate,
agenti lievitanti. E450, E500;
sciroppo di glucosio-fruttosio,
latte scremato in polvere, sale, uva
sultanina, amido di mais
modificato, emulsionante: lecitina
(soia), succo di limone essicato in
polvere, colorante: caramello,
aroma naturale.
Allergeni: potrebbe contenere
tracce di noci, uova.

Parametri nutrizionali (per
100g)
CHOCOLATE cookies

Parametri nutrizionali (per
100g)
NOUGATELLI cookies

Parametri nutrizionali (per
100g)
CRANBERRY cookies

Val. energetico: 2087 Kj/
498 Kcal
Grassi: 26 g di cui saturi 14 g
Carboidrati: 59 g
di cui zuccheri 35g
Fibre: 3,4 g
Proteine: 5,6 g
Sale: 0635 g

Val. energetico: 2157 Kj/
515 Kcal
Grassi: 27 g di cui saturi 12 g
Carboidrati: 60 g
di cui zuccheri 40g
Fibre: 3,2g
Proteine: 5,7 g
Sale: 0,62 g

Val. energetico: 2069 Kj/
494Kcal
Grassi: 23 g di cui saturi 11g
Carboidrati: 65 g
di cui zuccheri 45g
Fibre: 2,3 g
Proteine:5,1 g
Sale: 0,67 g

Caratteristiche
microbiologiche – chimico - fisiche
(per i 3 tipi)
C.B.T.: < 1000 UFC/g
Lieviti - Muffe: < 100 UFC/g
Salmonella: 0 UFC/g
E.Coli: 0 UFC/g
Listeria Monocytogenes: 0 UFC/g
Clostridium perfrigens: 0 UFC/g
Bacillus Cereus: < 100 UFC/g
Staphylococcus aureus: < 10 UFC/g
Enterobacteriacee: < 10 UFC/g
Aflatossine: < 3 ppb
Umidità: 2,5 – 3,5%
Aw : < 0,5

Caratteristiche dei prodotti

CHOCOLATE cookies: Cookies Americano rotondo
(diam.69 mm) di consistenza croccante-friabile con
scaglie di cioccolato al latte (18%) e fondente (18%). Le
scaglie sono distribuite all’interno e sulla superficie del
biscotto
NOUGATELLI cookies: Cookies Americano rotondo
(diametro 69 mm) di consistenza croccante-friabile con
scaglie di cioccolato semi-fondente (15%) distribuite
sulla parte superiore del biscotto, ripieno di crema di
nocciola (28%).
CRANBERRY cookies: Cookies Americano rotondo
(diam.69 mm) di consistenza croccante-friabile con
scaglie di cioccolato bianco (20%), cranberry, mirtillo
rosso (8%). Le scaglie sono distribuite all’interno e sulla
superficie del biscotto

Caratteristiche di etichettatura
Shelf life: 270 giorni dalla data di produzione (si garantiscono i 2/3 della shelf life alla consegna)
T.M.C./ Lotto: indicati sulla confezione e sul cartone;
Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto.
Imballo primario: confezioni da 37,5g e 44g i Nougatelli, in film alimentare. Misure della confezione
6,5cm larghezza x 16cm altezza x 1cm spessore. Ogni confezione contiene 2 biscotti x 18,75g / 21,88g
Nougatelli.
Box espositore (U.V.): contiene 12 confezioni; Dimens. espositore: (18,5 lungh x 18,5 largh x 7,8 alt )cm.
Peso: 480g – 550g Nougatelli.
Pallettizzazione: da 504 cartoni (72 cartoni/strato), altezza plt: 200 cm ca – peso plt: 250 kg ca – bancali
80x120.
Codice EAN 8 confezione
CHOCOLATE:
NOUGATELLI:
CRANBERRY:
CONFOMITA’

87179033
87179040
87179026

Codice EAN 13 display box
(12pz)
CHOCOLATE: 8710502619151
NOUGATELLI: 8710502119156
CRANBERRY: 8710502719158

Codice interno articolo
CHOCOL:
03335COCLA0375012
NOUGATEL: 03335CONOU0044012
CRANBERR: 03335COCRA0375012
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