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Dessert di pesca e amaretti pronto da gustare in tutti i momenti della giornata.
INGREDIENTI
PUREA DI PESCA (84%), FRUTTOSIO, AMARETTI 5%(zucchero, mandorla di albicocca, farina di grano tenero
(glutine), pane grattugiato, albume d’uovo, lattosio e proteine del latte, bicarbonato d’ammonio, aromi), SUCCO DI
LIMONE, AMIDO DI MAIS, FIBRA
VALORI NUTRIZIONALI riferiti a 100 g di prodotto (i valori analitici possono variare di + 5%)
•

ENERGIA:

92 kcal

•

GRASSI:

0,5 g

•

di cui saturi

<0,1 g

•

CARBOIDRATI TOTALI:

20 g

•

di cui zuccheri

15 g

•

FIBRE ALIMENTARI

1g

•

PROTEINE:

1g

•

SALE

<0,01 g

390 kJ

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
COLORE: arancione con tonalità ocra tipica dell’amaretto
SAPORE: tipico della pesca arricchito dalla nota aromatica dell’amaretto
PROFUMO: tipico della pesca con note di amaretto
CONSISTENZA: cremosa e compatta
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH: 3,8 (±0,5)
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
CARICA BATTERICA TOTALE: <1.000 ufc/g
COLIFORMI: <50 ufc/g
CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI: <50 ufc/g
MUFFE E LIEVITI:<100 ufc/g
LISTERIA MONOCYTOGENES: assente in 25 g
ALLERGENI
Soia, lattosio e derivati del latte, glutine (D.lgs. 114/06)
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OGM
Il prodotto non contiene, non è costituito e non è ottenuto da organismi geneticamente modificati, in conformità al
Reg. CE 1829/2003, Reg. CE 641/2004, Reg. CE 1830/2003 e successive modifiche e integrazioni
CONFEZIONAMENTO E MOVIMENTAZIONE
Durabilità: shelf life 270 giorni a temperatura ambiente Caratteristiche di confezionamento:
Viene stampata la data di scadenza secondo la dicitura:
GG / MM / AA
Dove GG = giorno di scadenza
MM = mese di scadenza
AA = anno di scadenza

Prodotto confezionato in vaschette da 110 grammi di
polipropilene con capsule pelabili termosaldate.
Viene commercializzato:
in scatole di cartone da n°18 pezzi (dimensioni 24,5x16, 5x12,
peso kg 2 circa)
Il prodotto viene movimentato su bancali tipo EPAL da 20
scatole per piano, max 10 piani.
Codice EAN : 8007853112005

Trasporto:

Conservazione:

Il trasporto può essere effettuato mantenendo il prodotto a Conservare a temperatura ambiente.
temperatura ambiente
Una volta aperta la confezione conservare in frigorifero e
consumare entro 3 giorni.
Il prodotto non può essere commercializzato oltre la data di scadenza indicata sulla confezione
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