IL BENE DELLA FRUTTA (50g)
frutta essiccata, polposa, morbida, senza nocciolo

PRUGNE
Ingredienti:
Prugne essiccate senza nocciolo,
conservante : sorbato di potassio.
ALLERGENI: può contenere
tracce altra frutta a guscio,
arachidi, semi di sesamo, glutine

DATTERI
Ingredienti:
Datteri essiccati senza nocciolo,
sciroppo di glucosio, conservante :
sorbato di potassio.
ALLERGENI: può contenere
tracce altra frutta a guscio,
arachidi, semi di sesamo, glutine

ALBICOCCHE
Ingredienti:
Albicocche essiccate senza
nocciolo, conservante: anidride
solforosa.
ALLERGENI: anidride
solforosa è nell’elenco degli
allergeni alimentari. Può contenere
tracce altra frutta a guscio,
arachidi, semi di sesamo, glutine

Parametri nutrizionali (per
100g)
PRUGNE

Parametri nutrizionali (per
100g)
DATTERI

Parametri nutrizionali (per
100g)
ALBICOCCHE

Val. energetico: 1199 kJ/ 283Kcal
Grassi: 0,4 g
Di cui saturi : 0,08 g
Carboidrati: 64 g
Di cui zuccheri: 38g
Fibre: 7,3 g
Proteine: 2,2 g
Sale: 0,03 g

Val. energetico: 1396 kJ/ 330Kcal
Grassi: 0,4 g
Di cui saturi: 0,03 g
Carboidrati: 75 g
Di cui zuccheri: 63g
Fibre: 8,0 g
Proteine: 2,5 g
Sale: 0,01 g

Val. energetico: 1574 Kj/ 371Kcal
Grassi: 0,6 g
Di cui saturi : 0,04g
Carboidrati: 83 g
Di cui zuccheri: 54g
Fibre: 7,0 g
Proteine: 5,0 g
Sale: 0,0,3 g

Caratteristiche nutrizionali specifiche (per 100g)
PRUGNE: alto contenuto di fibre 7,3 g (3,7g/ porz 50g)
DATTERI: alto contenuto di potassio 677 mg (338 mg /porz 50g)
ALBICOCCHE: alto contenuto di vitamina A 343 µg (171 µg/porz 50g)

Parametri chimici e microbiologici (UFC/g)
Umidità: < 35% 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
Parametri organolettici
Aspetto: dimensioni regolari e omogenee, frutto polposo con buccia aderente e sottile
Colore: tipico della frutta presente, viola (prugne), marrone (datteri), arancione (albicocche)
Odore: assenza di odori estranei o di muffa, tipico del frutto presente
Sapore: senza sapori estranei o di muffa, tipico del frutto presente
Consistenza: morbida, polposa, elastica.

Caratteristiche di etichettatura
Shelf life: 270 giorni (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 50g film PET/PE–EVOH–PE 12+70 per alimenti. Misure: (largh 10 x 14 alt)cm
per spirale singola nel vending
Imballo -unità di vendita: cartone espositore colorato da 20 pz
Dimensione crt (145 largh x 230 lungh x 140 alt)mm. Peso lordo cartone: 1,1 kg circa
Pallettizzazione: pallet da 312 cartoni (26 crt/strato), altezza bancale 195cm, peso bancale 363 kg pallet
80x120

Codice articolo
04400PRUGN0500020 (Prugne)

I.V.A (%) Codice EAN confez. 50g
da applicare
10
3800139126407 (Prugne)

Codice EAN crt (20 pz)
3800139127008 (Prugne)

04400DATT0500020 (Datteri)

10

3800139126391 (Datteri)

3800139126995 (Datteri)

04400ALBIC0500050 (Albicocche)

10

3800139126384 (Albiccche)

3800139126988 (Albicocche)
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