
              
 

           CROISSANT ARTIGIANALE  - 55 g 
 

     GRANELLA di   

        ZUCCHERO                  con CIOCCOLATO                   con ALBICOCCA 

 
 

        Produttore Santangelo Group srl – Terni (Italy) 

 

 

Parametri nutrizionali  

(per 100g) 

Granella di zucchero  

Parametri nutrizionali 

 (per 100g) 

Con Cioccolato  

Parametri nutrizionali 

 (per 100g) 

Con Albicocca  

Val.energetico: 403 Kcal/ 1684 kj 

Grassi: 22,4 g  

di cui saturi: 6,7 g 

Carboidrati:  42,7 g  

cui di cui zuccheri: 12,4 g 

Fibre: 1,3 g 

Proteine: 7,2 g 

Sale: 0,46 g     

Val.energetico: 400 Kcal/ 1671 kj 

Grassi: 22,2 g  

di cui saturi: 6,7 g 

Carboidrati:  42,4 g  

cui di cui zuccheri: 11,1 g 

Fibre: 1,3 g 

Proteine: 7,0 g 

Sale: 0,45 g     

Val.energetico: 387 Kcal/ 1621 kj 

Grassi: 19,8 g  

di cui saturi: 5,9 g 

Carboidrati:  45,4 g  

cui di cui zuccheri: 13,1 g 

Fibre: 1,3 g 

Proteine: 6,4 g 

Sale: 0,41 g     

Granella di zucchero  

Ingredienti: 
con Cioccolato   

 Ingredienti: 
con Albicocca  
 Ingredienti: 

farina di frumento, margarina 

vegetale (grassi e oli vegetali 

(palma, girasole), acqua, sale, 

emulsionanti: mono e digliceridi 

degli acidi grassi, agente 

acidificante: acido citrico), uova 

(14,5%), lievito madre (glutine) 

(10%), burro (latte) (2,7%), 

zucchero, granella di zucchero (4%), 

latte intero (3,6%), semola di 

grano duro, proteine di soia, 

proteine del latte, emulsionanti: 

mono e digliceridi degli acidi grassi, 

miele (1%), sciroppo di glucosio-

fruttosio, aromi, burro di cacao, 

sale, farina maltata (glutine). 

Può contenere tracce di frutta 

secca a guscio e sesamo. 

farina di frumento, farcitura al 

cioccolato (18%) (zucchero, sciroppo 

di glucosio, olio di palma, cioccolato 

(15%) (zucchero, cacao 22/24, burro di 

cacao), destrosio, latte scremato in 

polvere, pasta di nocciole, amido di 

mais modificato,gelificante: pectina, 

aromi, sale), margarina vegetale (grassi 

e oli vegetali (palma, girasole), acqua, 

sale, emulsionanti: mono e digliceridi 

degli acidi grassi, agente acidificante: 

acido citrico), uova (12%), lievito 

madre (glutine)(8,5%), burro (latte) 

(2,3%), zucchero, latte intero (3%), 

semola di grano duro, proteine di soia, 

proteine del latte, emulsionanti: mono e 

digliceridi degli acidi grassi, miele 

(1%), sciroppo di glucosio-fruttosio, 

aromi, burro di cacao, sale, farina 

maltata (glutine). 

Può contenere tracce di frutta secca a 

guscio e sesamo 

farina di frumento, farcitura 

all'albicocca (18%) (sciroppo di 

glucosiofruttosio, purea di albicocche 

(35%), zucchero, correttore di acidità: 

acido citrico, gelificante: pectina, 

aromi), margarina vegetale (grassi e 

oli vegetali (palma, girasole), acqua, 

sale, emulsionanti: mono e digliceridi 

degli acidi grassi, agente acidificante: 

acido citrico), uova (12%), lievito 

madre (glutine)(8,5%), burro (latte) 

(2,3%), zucchero, latte intero (3%), 

semola di grano duro, proteine di 

soia, proteine del latte, emulsionanti: 

mono e digliceridi degli acidi grassi, 

miele (1%), sciroppo di glucosio-

fruttosio, aromi, burro di cacao, sale, 

farina maltata (glutine). 

Può contenere tracce di frutta secca 

a guscio e sesamo. 



 

Caratteristiche microbiologiche-chimiche 

(per i 3 tipi) 

Caratteristiche organolettiche 

(per i 3 tipi) 

C.B.T.:  < 10000 UFC/g 

Lieviti : < 1000 UFC/g 

Muffe: < 1000 UFC/g 

Umidità: 20% 

Acqua libera: 0,86 

Aspetto: tipico del croissant 

Colore: sfoglia dorata 

Odore: aroma di uova e di burro 

Sapore: pasta moderatamente dolce, su fondo di uova e 

di burro, con note tipiche del cioccolato o dell’albicocca 

Consistenza: soffice 

 

 

 
 

 

Parametri tecnici - logistici 

Shelf life: 3 mesi 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, lontano dal luce 

solare diretta  

Imballo primario: confezioni da 55g, in film alimentare trasparente. Misure della confezione 20 cm 

altezza x 8 cm larghezza x 3,5 cm spessore (dimensioni per spirale singola nel vending).  

Colore del fil 

Cartone (U.V.): contiene 16 pz x 55g, vassoio aperto superiormente;  

dimensioni : (390 lungh x 298 largh x 123 alt )mm. Peso crt: 1,2 kg ca 

Pallettizzazione: pallet da 64 cartoni (8 cartoni/strato), altezza plt: 120 cm ca – peso plt: 182 kg ca – 

bancali 80x120. 

 

Codice articolo Codice EAN confezione Codice EAN cartone 

 Con Granella   03260CRGRA0055016 

 Con Cioccolato  03260CRCIO0055016 

 Con Albicocca  03260CRALB0055016 

Con Granella  : 8003896012265  

Con Cioccolato: 8003896012289 

Con Albicocca   8003896012272 

Con Granella  : 8003896012265 

Con Cioccolato: 8003896012289  

Con Albicocca   8003896012272 
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