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SPECIFICA TECNICA

11 Aprile 2016

Cod. 12077736
BUITONI PROFESSIONALE
Le basi della cucina
FONDO BRUNO
Caratteristiche di qualità
- descrizione
- aspetto
- odore e sapore
- ingredienti

:preparazione disidratata per fondo bruno non legato
: polvere fine bruna
: caratteristico
:sciroppo di glucosio, sale, ortaggi disidratati
(pomodoro, cipolle), fecola di patate, maltodestrine,
aromi (contengono glutine), estratto di lievito,
grasso di pollo, estratto di cicoria, estratto di carne,
colorante caramello E510c, aglio disidratato, estratto
di vino bianco disidratato, pepe bianco, semi di
sedano, antiossidante estratto di rosmarino
:latte, uova, senape

- può contenere tracce di
Dichiarazione allergeni
Allergene
Cereali contenenti glutine* e
derivati
Crostacei e derivati
Uova e derivati
Pesce e derivati
Arachidi e derivati
Soia e derivati
Latte e derivati (compreso il
lattosio)
Frutta a guscio** e derivati
Sedano e derivati
Senape e derivati
Semi di sesamo e derivati
Lupini e derivati
Molluschi e derivati
Anidride solforosa***

Sì/No
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO

Dichiarazione in etichetta,
come da normativa vigente
Aromi (contengono glutine)
Può contenere tracce di uova

Può contenere tracce di latte
Semi di sedano
Può contenere tracce di senape

*

grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridati.
NO significa un contenuto di glutine <20 ppm (mg/Kg o mg/L).
** mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland
*** additivo che potrebbe causare una reazione dovuta a ipersensibilità.
NO significa un contenuto di SO2 <10 ppm (mg/Kg o mg/L).

Caratteristiche batteriologiche
- Carica batterica totale
- Enterobacteriacae
- Stafilococco aureus
- Salmonella spp.
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: max 1.000.000 ufc/g
: max 1000 ufc/g
: max 1000 ufc/g
: Assenti in 25 g
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Caratteristiche chimico-fisiche
- Metalli pesanti
- Pesticidi e sostanze chimiche

: Reg CE n° 1881/2006 e succ. aggiornamenti
: Reg CE n° 839/2008 e succ. aggiornamenti

Valori nutrizionali
Per 100 g
1331 kJ/314 kcal
3,7 g
1,1 g
58,6 g
10,2 g
3,0 g
10,3 g
18,3 g

Energia
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Modalità d’impiego

Per litro con 40 g di prod.
527 kJ/126 kcal
1,5 g
0,4 g
23,4 g
4,1 g
1,2 g
4,1 g
7,3 g

: sciogliere il prodotto indifferentemente in
acqua calda o fredda. Portare ad ebollizione
e cuocere per 3 minuti.

Salsa finita
Prodotto

acqua

40g
800g

1 litro
20 litri

Per bagnare in cottura
Salsa
ottenuta
1 litro
20 litri

Prodotto

Acqua

20g
800g

1 litro
40 litri

Prodotto
ottenuto
1 litro
40 litri

Confezione

: cartone contenente 6 buste termosaldate da 800 g

Stoccaggio

: a temperatura ambiente
Durabilità: 15 mesi.
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