
 
 

                      
                                                                                                    

  IL BENE DELLA FRUTTA (30g) 

                                                                                  
  Noci sgusciate  – Mandorle sgusciate  

Energia mix – Movimento mix – Vitalità mix 
      
                                                               

INGREDIENTI 

NOCI SGUSCIATE 

 

Origine: 

Noci. ALLERGENI: le noci sono nell’elenco degli allergeni alimentari. Può contenere 

tracce altra frutta a guscio, arachidi, semi di sesamo, glutine 

USA 

MANDORLE 

SGUSCIATE 

Origine: 

Mandorle. ALLERGENI: le mandorle sono nell’elenco degli allergeni alimentari. Può 

contenere tracce altra frutta a guscio, arachidi, semi di sesamo, glutine 

USA 

ENERGIA mix 

 

 

 

Origine: 

Uva sultanina (uva sultanina, olio di semi di girasole, conservante: anidride solforosa), 

mandorle, anacardi, nocciole. ALLERGENI: gli anacardi, le noci e le nocciole e 

l’anidride solforosa sono nell’elenco degli allergeni alimentari. Può contenere tracce 

altra frutta a guscio, arachidi, semi di sesamo, glutine. 

Uzbekistan, USA, India, Turchia. 

MOVIMENTO mix 

 

 

 

Origine: 

Mandorle, semi di zucca sgusciati, uva sultanina (uva sultanina, olio di semi di girasole, 

conservante: anidride solforosa), bacche di goji ALLERGENI: le mandorle e 

l’anidride solforosa sono nell’elenco degli allergeni alimentari. Può contenere tracce 

altra frutta a guscio, arachidi, semi di sesamo, glutine. 

USA, Bulgaria, Uzbekistan, Cina. 

VITALITA’ mix 

 

 

 

Origine: 

Arachidi tostate, uva sultanina (uva sultanina, olio di semi di girasole, conservante: 

anidride solforosa), mandorle tostate, sgusciate ALLERGENI: le mandorle e 

l’anidride solforosa sono nell’elenco degli allergeni alimentari. Può contenere tracce 

altra frutta a guscio, arachidi, semi di sesamo, glutine. 

USA, Uzbekistan. 

 

 

Parametri chimici e microbiologici (UFC/g) 

Umidità: < 15%   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, con frutta secca ed essiccata pulita  

Colore: tipico della frutta secca presente, vario nei mix 

Odore: assenza di odori estranei o di muffa  

Sapore: senza sapori estranei o di muffa, preponderante il sapore di uva sultanina ove presente. 

Consistenza: morbida nella frutta essiccata, croccante nella frutta secca 

 

Parametri nutrizionali 

Valori medi per 100g 

                      Valore Energetico     Grassi   cui saturi  Carboidrati   cui zucch.        Fibre         Proteine        Sale 

Noci 2949 kJ / 713 Kcal 65 6,0 13,7 3,0 6,7 15 0,01     

Mandorle 2677 kJ / 646 Kcal 50 4,0 22 4,0 12 21 0,01    

Energia 2123 kJ / 510 Kcal 33,6 3,4 36 18 6,3 12,8 0,06    

Movimento 2003 kJ / 481 Kcal 28,8 3,6 35 22 6,7 17 0,1    

Vitalità 1969 kJ / 472 Kcal 26,8 4,5 38,0 22,0 7,0 16,2 0,1    
 

 

Caratteristiche nutrizionali specifiche (per 100g) 

NOCI ricco di Omega 3 : acido alfa-linolenico 14g  (4,2g/porz.30g), 

MANDORLE alto contenuto di vit. E : Vitamina E 11,8 mg (3,5mg/porz.30g) 

ENERGIA mix alto contenuto di fosforo: Fosforo 396 mg (119 mg/porz. 30g) 

MOVIMENTO mix alto contenuto di magnesio: Magnesio 250 mg (75 mg/porz.30g) 

VITALITA’ mix alto contenuto in fibre: Fibre 7,0 g (2,1 g / porz.30g) 

 

 

Parametri tecnico - logistici 

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 30g film PET/PE–EVOH–PE 12+70 per alimenti. Misure: (largh 8 x 16 alt)cm per 

MANDORLE e NOCI – (largh 6,5 x 16 alt)cm per ENERGIA, MOVIMENTO e VITALITA’. 

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 

 

Dispensa ZANIBONI srl – tel.0521.256713 -mail: info@dispensazaniboni.it – 

www.dispensazaniboni.      (data ultima rev.: 14/05/2020) 

Codice articolo I.V.A (%) 

da applicare 

Codice EAN confez. 30g Codice EAN crt (24 pz) 

04400NOCI0300024 (Noci) 

04400MAND0030024 (Mandorle) 

04400ENERG0030024 (Energia) 

04400MOVIM0030024 (Movimento) 

04400VITAL0300024 (Vitalità) 

4 

4 

4 

10 

10 

3800139126452 (Noci) 

3800139126414 (Mandorle) 

3800139126438 (Energia) 

3800139126421 (Movimento) 

3800139126445 (Vitalità) 

3800139127053 (Noci) 

3800139127015 (Mandorle) 

3800139127039 (Energia) 

3800139127022 (Movimento) 

3800139127046 (Vitalità) 

CONFORMITA’ 

 

Reg.CE 852-853/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 - L.88/2009 – 
Reg.UE 1169/2011 
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