Crema di NOCCIOLA

Crema di LIMONE

BOLERO –Roll Wafers ripieni 30g
Alla NOCCIOLA Ingredienti:
Zucchero, farina di frumento, olio di palma, siero di latte in
polvere, amido di mais, cacao in polvere magro (3,7%), latte
scremato in polvere, nocciole (1,2%), emulsionante: lecitina di
soia, colorante: caramello, sciroppo di glucosio, aromi.
Allergeni: glutine, latte, nocciole, soia. Può contenere uova,
sesamo, arachidi, frutta a guscio.
Parametri nutrizionali (per 100g) Alla NOCCIOLA
Valore energetico: 1982 Kj/ 471 Kcal
Grassi: 16,7g di cui saturi 7,8g
Carboidrati: 74,5 g di cui zucch.49,7g
Proteine: 5,0 g
Sale: 0,2 g Umidità: 2% max

Al LIMONE - Ingredienti:
Zucchero, farina di frumento, olio di palma, siero di latte in
polvere, amido di mais, latte scremato in polvere, limone in
polvere(1%), emulsionante: lecitina di soia, sciroppo di glucosio,
colorante:curcumina, tuorlo d’uovo in polvere, agente
acidificante: acido citrico, aromi.
Allergeni: glutine, latte, soia, uova. Può contenere tracce di
arachidi, frutta a guscio o sesamo
Parametri nutrizionali (per 100g) Al LIMONE
Valore energetico: 2057 Kjl/ 489 Kcal
Grassi: 18,6 g di cui saturi 9,0 g
Carboidrati: 76,1 g di cui zucch.52,3g
Proteine: 4,1 g
Sale: 0,1 g Umidità: 2% max

Caratteristiche microbiologiche

Caratteristiche organolettiche

C.B.T.: < 1000 UFC/g
Lieviti - Muffe: < 100 UFC/g
Salmonella: assente in 25g
E.Coli: < 10 UFC/g
Bacillus Cereus: < 10 UFC/g
Staphylococcus aureus: < 10 UFC/g

Aspetto: forma sottile cilindrica regolare
Colore: beige, tipico del wafer di copertura esterna
Odore: delicato, dolce, assenza di odori estranei
Sapore: dolce e delicato del wafer e tipico delle creme di ripieno
(cacao e nocciola, limone)
Consistenza: friabile, tipica del wafer; ripieno morbido di crema.

Caratteristiche di etichettatura
Shelf life: 12 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.
Produttore: prodotto in EU
Imballo primario: confezioni da 30g, in film alimentare. Misure della confezione 6cm larghezza x 14cm altezza x 1cm spessore
(dimensioni per spirale singola nel vending). Ogni confezione contiene 4 bastoncini inseriti all’interno di una vaschetta in plastica
trasparente per protezione da rotture dei bastoncini durante la movimentazione della stessa.
Espositore (U.V.): contiene 24 pz x 30g; Dimens. espositore: (270 lungh x 140 largh x 90 alt )mm.
Cartone: contiene 12 espositori, dimensioni cartone: (570 lungh x 280 largh x 280 alt)mm
Pallettizzazione: pallet da 24 cartoni x 12 espositori (4 cartoni/strato), altezza plt: 190 cm ca – peso plt: 230 kg ca – bancali
80x120.

Codice articolo
NOCCIOLA: 02250WRNOC0030024
LIMONE : 02250WRLIM0030024
CONFORMITA’

Codice EAN confezione

5200303831836
Al LIMONE : 5200303831843
Alla NOCCIOLA :

Codice EAN espositore
Alla NOCCIOLA : 5200303831690
Al LIMONE :

5200303831706
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