SCHEDA TECNICA PRODOTTO
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CODICE ARTICOLO:
NOME PRODOTTO:
FORMATO:
BARCODE (EAN13):
NOMENCLATURA COMBINATA:

03729
KIT PER CARAMELLIZZAZIONE (senza glutine)
Astuccio
8005531026231
22071000

Ingredienti: bagna per caramellizzazione (alcool 96° alimentare extrafine di origine vegetale, aromi); caramello croccante in
cristalli (zucchero, sciroppo di glucosio, acqua).
Conservare lontano da fiamma o da fonti di scintille.Non fumare in prossimità.Conservare fuori dalla portata dei
bambini.Conservare in luogo asciutto tra 10°C e 25°C, al riparo dalla luce e da fonti di calore.
BAGNA PER CARAMELLIZZAZIONE Ingredienti: alcool 96° alimentare extrafine di origine vegetale, aromi.
Prodotto non vendibile singolarmente.
facilmente infiammabile
Conservare lontano da fiamma o da fonti di scintille.Non fumare in prossimità.Conservare fuori dalla portata dei
bambini.Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.Non usare come
bevanda.Non spruzzare direttamente sulla fiamma.
Spargere lo zucchero sul dessert preparato (ø 10cm circa).
Spruzzare 5 volte.
Infiammare la superficie. La durata della fiamma è di circa 1 minuto.
Allergeni

PRESENTE
SI

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati)
e prodotti derivati
Crostacei e prodotti a base di crostacei
Uova e prodotti a base di uova
Pesce e prodotti a base di pesce
Arachidi e prodotti a base di arachidi
Soia e prodotti a base di soia
Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, anacardi, pistacchi) e prodotti derivati
Sedano e prodotti a base di sedano
Senape e prodotti a base di senape
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10mg/Kg o 10 mg/L espressi
come SO2
Lupini e prodotti derivati
Molluschi e prodotti derivati
Modalità di Conservazione

Conservazione dopo l’apertura

NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Conservare lontano da fiamma o da fonti di scintille. Non fumare in prossimità.
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo asciutto tra 10°C e
25°C, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Non usare come bevanda. Non spruzzare
direttamente sulla fiamma.
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di umidità.
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Informazioni nutrizionali per 100g di caramello croccante
Valore Energetico

1289
308
< 0,5
< 0,1
98
98
< 0,5
< 0,01

Grassi
di cui Acidi Grassi Saturi
Carboidrati
di cui Zuccheri
Proteine
Sale
Confezionamento
Peso netto
Peso netto sgocciolato
Dimensioni confezione (mm) LxPxH
Dimensioni cartone (mm) LxPxH
Termine Minimo di Conservazione TMC (mesi):
Tempo Residuo Minimo alla Consegna TRMC (mesi):
Imballaggio
Pezzi per cartone
Cartoni per strato
Strati per pallet

1
69
6

kJ
kcal
g
g
g
g
g
g

630g - 22,2 OZ (1 LB 6,2 OZ)
-- - -95x125x225
??

12
3

Pezzi per pallet
Cartoni per pallet

414
414

RIFERIMENTI
Controllo Qualità Demetra Srl: email: qualita@demetrafood.it - Telefono +39 0342 674.011 - Fax +39 0342 674.030
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Scheda Tecnica elaborata elettronicamente. Copyright Demetra Srl. Riproduzione vietata, anche parziale. Pagina 2/2 03729 -1.0

