KRAPFEN “Biancaneve” 50g
con crema di ALBICOCCA
Dolciaria Peroni – Fiano Romano (RM) - Italy
Produttore
Ingredienti: farina di frumento 00, lievito madre (frumento), acqua, zucchero semolato, margarina vegetale (olio di
palma e olio di girasole), uova, emulsionante: E471(mono e digliceridi degli acidi grassi), latte in polvere, farina di
frumento tenero, sale, lievito di birra, aromi naturali. FARCITURA: purea di albicocche 6%, sciroppo di
glucosio/fruttosio, saccarosio, aromi, conservante: E282 (propionato di calcio).
ALLERGENI: indicati i grassetto. Può contenere tracce di frutta a guscio.
Valori nutrizionali per 100g
Energia: 1770 Kj / 423 Kcal
Grassi: 21,0 g
Di cui saturi: 10,1 g
Carboidrati: 50,1 g
Di cui zucch.: 24,1 g
Proteine: 8,3 g
Sale: 0,55 g

Parametri microbiologici
C.B.T : < 10000 U.F.C
Coliformi: < 10 U.F.C
Enterobatteri: < 10 U.F.C
Lieviti e muffe: < 100 U.F.C
Staphilocchi pos.coag.:
assenza/25g
Salmonella: assenza/25g

Caratteristiche organolettiche
Aspetto: forma caratteristica rotonda, regolare,
farcitura morbida, assenza di bruciature
superficiali
Colore: doratura omogenea e uniforme, assenza di
macchie e/o bruciature. Con pasta gialla e con
farcitura del colore tipico della crema di albicocca.
Velatura bianca di zucchero superiormente
Sapore: dolce, caratteristico, caratterizzato dalla
farcitura dell’articolo; assenza di sapori anomali e
di rancidità
Odore: tipico del prodotto fresco, assenza di odori
anomali

Caratteristiche di etichettatura
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
Parametri logistici
Imballo primario: confezioni da 50g, in film alimentare trasparente. Misure della confezione 13 cm altezza x 9 cm
larghezza x 4 cm spessore (dimensioni per spirale singola nel vending).
Cartone (U.V.): contiene 20 pz , vassoio aperto superiormente;
dimensioni crt :(45 lungh x 35,5 largh x 11 alt )cm. Peso crt: 1,1 kg ca
Pallettizzaz.: pallet da 48 cartoni (4 crt/strato), altezza plt: 160 cm ca – peso plt: 78 kg ca – bancali 80x120.
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