SCHEDA TECNICA PRODOTTO

COD.MENU': DZ1

DESCRIZIONE:

PANNA COTTA KG. 1

INGREDIENTI:
PREPARATO IN POLVERE PER PANNA COTTA
Ingredienti: zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio, grassi vegetali non idrogenati (palma),
emulsionanti: E471, E472b, E472e, proteine del LATTE, addensante: carragenina, amido di mais, aromi,
stabilizzante: E340ii, sale.
SENZA GRASSI IDROGENATI
Prodotto SENZA GLUTINE definito in conformita' del Regolamento UE 1169/2011 per cui garantiamo con procedure
idonee, un contenuto di glutine inferiore ai 20 mg/kg come previsto dall'art. 36 del Regolamento medesimo.
(Allergeni - MENU' SRL ha definito e applica procedure atte a controllare la presenza, la movimentazione e
l'impiego di sostanze allergizzanti e a prevenire le contaminazioni crociate ivi compreso le procedure di pulizia
e sanificazione specifiche per tipologia di prodotto e relative verifiche. Le sostanze allergizzanti, se presenti,
sono identificate in etichetta e negli ingredienti sopra dichiarati in conformita' al regolamento UE 1169/2011.
Allo stesso modo Menu' comunica le informazioni in etichetta come previsto dallo stesso regolamento)

PACKAGING CONFEZIONE SINGOLA
Peso

Peso

Peso

Materiale

Dimensione confezione

netto

sgocciolato

lordo medio

confezione

(hxdiam.) mm

1000 gr.

---

1095 gr.

Busta in materiale plastico
alluminato in astuccio di
carton

75 x 120 x 280

SECONDARY PACKAGING
Tipologia

Peso lordo

Materiale

Dimensione

medio

(Lxlxh) mm

Cartone da 06 astucci

kg 6,84

Cartone

255 x 245 x 295

Cartone da 12 astucci

kg 13,1

Cartone

375 x 325 x 295

PALLETTIZZAZIONE
Dimensione

N. unita'

N. mani

Totale

Peso complessivo

Peso pallet (gia'

(Lxlxh) cm

x mano

x pallet

confezioni

(Kg c.a.)

compreso nel totale)

ct da 12:120 x 8 0x 133
ct da 6: 120 x 80 x 133

6
12

4
4

24
48

334,40
348,32

20,00
20,00

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

COD.MENU': DZ1

DESCRIZIONE:

PANNA COTTA KG. 1

PALLETTIZZAZIONE (estero)
Dimensione

N. unita'

N. mani

Totale

Peso complessivo

Peso pallet (gia'

(Lxlxh) cm

x mano

x pallet

confezioni

(Kg c.a.)

compreso nel totale)

Ct da 6: 120x80x192
Ct da 12: 120x80x192

12
6

6
6

72
36

512,00
491,00

20,00
20,00

MODALITA' DI CODIFICAZIONE
Prodotto

Lotto di produzione (L+lettera
indicante l'anno di
produzione+numero progressivo
giornaliero) e data di scadenza
sulla saldatura superiore della
busta.

Packaging secondario

Codice, descrizione, peso netto,
lotto di produzione, data di TMC

CODICE A BARRE

8002960502701

CODICE A BARRE CARTONE

ITF14 08002960504729

NOMENCLATURA COMBINATA

21069098

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

A temperatura ambiente.

MODALITA' DI TRASPORTO

A temperatura ambiente.

Pallet

N.Pallet, cod. prod, descrizione,
peso netto, data di TMC, lotto,
cod. a barre

TEMPO DI CONSERVAZIONE E MODALITA' DI MARCATURA DELLA SCADENZA
T.M.C. 24 mesi dalla produzione.
T.M.C. riportato sulla busta e sul fondo dell'astuccio

ISTRUZIONI D'USO
Procedimento di preparazione riportato chiaramente sulla confezione. Preparata portando latte e panna
all'ebollizione.
Come dessert può essere servito con salsa calda di cioccolata, con frutti di bosco, caffè o con salsa a base di
menta.
Da una confezione si ottengono mediamente 80 porzioni da 100 gr.
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ALTRE CARATTERISTICHE
Prodotto con materie prime di buona qualità ed in buono stato di conservazione.
Prodotto e confezionamento secondo norme di buona fabbricazione.
Composizione del prodotto conforme alle vigenti norme di legge ed alla ingredientistica sopra riportata.
Aromi, additivi, residui di pesticidi, metalli pesanti ed altri contaminanti conformi alle vigenti norme di legge.
Peso e controllo peso conformi alla legge.
Etichettatura conforme alla vigente legislazione.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE COME DA REG. (UE) N. 1169/2011
PER 100 GR PRODOTTO
Energia: 1944 kJ - 461 kCal
Grassi 16 g
di cui saturi 14 g
carboidrati 76 g
di cui zucchei 65 g
Proteine 1,7 g
Sale 0,1 g
Fibre 1,2 g
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