FICHI SECCHI

FICHI SECCHI CIOCCOLATO
FASCIA g 200 (1X12)

Origine Prodotto: CALABRIA ITALIA
Cod. Prodotto:
F0084
Cod. EAN Prodotto: 8032628470097
Cod. EAN Cartone: 8032628475139
Peso Netto Confezione:
200 g
Peso Netto Cartone:
2,4 Kg
N° Pezzi per cartone:
12
IVA:
10 %
Imballo:
Busta in cartoncino

CONFEZIONE
Altezza: 18 cm
Larghezza: 7 cm
Profondità: 3 cm

Analisi
Valore energetico
Grassi Totali
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati
di cui Zuccheri
Fibra
Proteine
Sale
Sodio

CARTONE
Altezza: 15,5 cm
Larghezza: 22,5 cm
Profondità: 26,5 cm

PALLET 80 cm x 120 cm
Cartoni per strato: 14
Strati: 8
Altezza: 124 cm
Peso Lordo: 270 Kg

Tabella Nutrizionale per
100 g di prodotto
338
1400
8,63
1,70
57,18
42,45
6,0
5,5
0,1
2,57

Unità di misura
kcal
kJ
g
g
g
g
g
g
g
mg

Ingredienti: Fichi Secchi, cioccolato fondente (25%), (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, vanillina), sciroppo di glucosio, aromi naturali. Solidi di cacao minimo
50%.
Allergeni: ANIDRIDE SOLFOROSA
Può contenere tracce di frutta a guscio (noci comuni).
Per ridurre al minimo il rischio allergeni, la nostra azienda, ha richiesto ai fornitori di adottare proce
dure di autocertiﬁcazione per la veriﬁca della presenza degli ingredienti allergenici volta a garantire
l’assenza di contaminazioni crociate all’interno delle loro linee di produzione e di trasporto.
Internamente si sono messe a punto procedure di controllo in relazione alle materie prime e ai
processi di lavorazione attuati e si è provveduto a modiﬁcare le procedure di pulizia e l’organizzazi
one del lavoro.
NON CONTIENE OGM.
Periodo di conservazione: Tempo minimo di conservazione12 MESI.
Per una migliore conservazione si consiglia di tenere il prodotto lontano da fonti luminose e di calore.
Controlli eﬀettuati dal nostro laboratorio di analisi:
Sul prodotto viene controllato:AFLATOSSINE - MUFFE - PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Modalità di stoccaggio: Il prodotto viene stoccato in condizioni adeguate, in modo da garantire la
perfetta conservazione.

