
Data aggiornamento:

23/10/2019

Prodotto

Cod. prodotto:

Descrizione prodotto:

Ingredienti:

Dichiarazioni allergeni:

DISCLAIMER ALLERGENI:

Termine minimo di 

conservazione:

Condizioni di stoccaggio e 

conservazione

Valori energetici e nutrizionali: 100 g Porzione 150 g AR 100g AR 150g
Assunzioni di 

riferimento

2297 kJ 3446 kJ 8400 kJ

550 kcal 825 kcal 2000 kcal

Grassi 33 g 50 g 47,1% 70,7% 70 g

di cui grassi saturi 14 g 21 g 70,0% 105,0% 20 g

Carboidrati 59 g 88 g 22,7% 34,0% 260 g

di cui zuccheri 59 g 88 g 65,6% 98,3% 90 g

Fibre 0 g 0 g

Proteine 4,3 g 6,4 g 8,6% 12,9% 50 g

Sale 0 g 0 g 0,0% 0,0% 6 g

Caratteristiche organolettiche

< 5000 UFG/g

Stafilococchi aurei < 10 UFC/g

Conta e. coli < 10 UFC/g

Conta eumiceti < 10 UFC/g

Lieviti e muffe max 100 UFC/g

Salmonella assente in 25 g

Imballo

Polietilene a bassa densità

Polistirene

Cartone

Imballo

Contenitore

Tappo del contenitore

Base per contenitori

Materiale imballo secondario

Polipropilene

Il prodotto perviene all'utilizzatore finale contenuto in apposite ricariche usa e getta da 1,4 Kg.

All'esterno di ognuno di essi saranno riportate le seguenti indicazioni: denominazione del prodotto, ingredienti, 

dichiarazione nutrizionale, peso netto del prodotto, numero di lotto, data di scadenza.

Valori nutrizionali ottenuti conformemente al Reg. CE 1169 del 25 Ottobre 2011 Art. 31 comma 4 lettere c e d.

*Assunzioni di riferimento di un adulto medio

Aspetto e colore: crema densa colore avorio

Gusto e odore: delicato al latte

Carica batterica totale

Caratteristiche 

microbiologiche
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Energia

108

Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore.

Prelevare il prodotto con l'apposito erogatore Creami

CUOR DI CIOCCOLATO BIANCO

Preparato di crema bianca morbida concentrata spiccato gusto latte e vaniglia, ideale per la farcitura di

brioches

Zucchero, oli e grassi vegetali (palma, girasole), latte magro in polvere, latte intero in polvere, burro di

cacao, Emulsionante: lecitina di girasole, aromi

Latte

Può contenere tracce di frutta a guscio

Il prodotto può essere utilizzato in abbinamento ad altre farciture contenenti gli allergeni: latte, uova, nocciola e 

pistacchio.

12 mesi dalla data di produzione

27,3% 41,0%


