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Dessert al cucchiaio pronto all’uso a base d’uva bianca, preparato seguendo la ricetta del sugo d’uva tradizionale. La
struttura è simile ad un budino.
INGREDIENTI
Mosto d’uva bianca 83% (SOLFITI), Farina di GRANO tenero, Zucchero, Aromi Naturali

VALORI NUTRIZIONALI riferiti a 100 g di prodotto (i valori analitici possono variare di + 5%)
•

ENERGIA:

492 kJ

•

GRASSI:

<0,5 g

•

di cui saturi

<0,1 g

•

CARBOIDRATI TOTALI:

27 g

•

di cui zuccheri

19 g

•

FIBRE ALIMENTARI

0,7 g

•

PROTEINE:

1,3 g

•

SALE

<0,01 g

116 kcal

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
COLORE: giallo dorato
SAPORE: mosto d’uva, dolce e fruttato
PROFUMO: dolce e fruttato tipico del mosto d’uva
CONSISTENZA: compatta e cremosa
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
pH: 3,5 (±0,5)
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
CARICA BATTERICA TOTALE: <500 ufc/g
CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI: <50 ufc/g
MUFFE E LIEVITI:<50 ufc/g
ALLERGENI
Grano (glutine), solfiti
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
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CONFEZIONAMENTO E MOVIMENTAZIONE
Durabilità: shelf life 180 giorni a temperatura ambiente Caratteristiche di confezionamento:
Viene stampata la data di scadenza secondo la dicitura:

Prodotto confezionato in vaschette da 150 grammi di
polipropilene con capsule pelabili termosaldate.

GIORNO / MESE / ANNO

Viene commercializzato in scatole di cartone da :
N°24 pezzi(dimensioni 38x20x12 cm) ( peso kg 4,1circa)
N°12 pezzi(dimensioni 30x20x8 cm) (peso kg 2,1 circa)
Trasporto:
Il prodotto viene movimentato su bancali tipo EPAL da 12
Il trasporto può essere effettuato mantenendo il prodotto a scatole per piano per le confezioni da 24, e 16 scatole per
piano per la confezione da 12 pezzi. Massimo 10 piani.
temperatura ambiente
Codice EAN 8007853002078

Il prodotto non può essere commercializzato oltre la data di scadenza indicata sulla confezione
Conservare in luogo fresco e asciutto, da +5°C a +25°C. Riparato dalle intemperie e dal sole.
Il prodotto, una volta aperto, deve essere conservato in frigorifero e consumato entro 3 giorni.
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