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SPECIFICA TECNICA
Cod. 12136761

3 Novembre 2015

SEMIFREDDO BACI - PERUGINA
Caratteristiche di qualità
- descrizione

: preparato in polvere per semifreddo al cioccolato e
nocciole
: polvere fine con granella di nocciola
: marrone
: tipico di cioccolato e nocciole
: tipico di cioccolato e nocciole
: nocciole tostate 20%, zucchero, destrosio, cioccolato
in polvere 14% (cacao, zucchero), nocciole
caramellate 8,5% (zucchero, nocciole), grassi vegetali
(palmisto, palma), sciroppo di glucosio, amido
modificato, emulsionanti (E477-E471), latte scremato
in polvere, gelificanti (E460, E516, E401, E404),
colorante (E150c), proteine del latte, concentrato di
minerali del latte, cacao magro, stabilizzante (E450),
aromi, maltodestrina
: uova, soia, cereali contenenti glutine e altra frutta a
guscio

- aspetto
- colore
- odore
- sapore
- ingredienti

- può contenere tracce di

Caratteristiche chimico-fisiche
- umidità

: max 5%

Caratteristiche microbiologiche
Batteri

g
analizzati
1
1
1

Carica Batterica Totale
Enterobacteriaceae
Stafilococchi coagulase +
Salmonella spp

n

c

m
ufc/g
5
2
5000
5
2
10
5
0
100
Assente in 10 x 25 g

M
ufc/g
50000
100
-

Piano a tre categorie:
n: n° di unità che compongono il campione
c: n° di unità che producono valori compresi fra m ed M
m: valore di carica microbica al disotto del quale tutti i risultati sono ritenuti soddisfacenti
M: valore di carica microbica oltre la quale il prodotto non è considerato soddisfacente

Valori nutrizionali medi

Energia
Grassi
Di cui saturi

per 100 g polvere
1979 kJ /473 kcal
22,8 g
7,7 g

per porzione 43g*
446 kJ /107 kcal
6,6 g
3,0 g

Carboidrati
Di cui zuccheri

58,8 g
51,1 g

9,7 g
8,6 g

Fibre
Proteine
Sale

4,5 g
5,8 g
0,61 g

0,6 g
1,7 g
0,12 g

* preparato con latte parzialmente scremato e panna. Questa confezione permette di preparare 70 porzioni.
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Dichiarazioni allergeni
Allergene
(direttiva europea 2003/89/CE
10/11/2003)

Usato come ingrediente
Sì/No

Cereali contenenti glutine* e derivati

NO

Crostacei e derivati

NO

Uova e derivati

NO

Pesce e derivati
Arachidi e derivati

NO
NO

Soia e derivati

NO

Latte e derivati (compreso il lattosio)

SI

Frutta a guscio** e derivati

SI

Sedano e derivati
Senape e derivati
Semi di sesamo e derivati
Anidride solforosa***
Lupini e derivati
Molluschi e derivati

NO
NO
NO
NO
NO
NO

*
**
***

Riportato in etichetta sotto la
denominazione di:
Può contenere tracce di
cereali contenenti glutine
Può contenere tracce di
uova

Presenza
accidentale
Sì/No
SI
NO
SI
NO
NO

Può contenere tracce di
soia
latte scremato in polvere,
concentrato di minerali del
latte, proteine del latte
Nocciole tostate 20%,
nocciole caramellate 8,5%
(zucchero e nocciole).
Può contenere tracce di
altra frutta a guscio

SI
NO

SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridati
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. Contenuto massimo espresso in SO 2 < 10 ppm (mg/kg o
mg/litro)

Dosaggio e modi d’uso

: 1) mescolare il preparato con latte e panna.
2) montare in planetaria alla massima velocità per 5
minuti
3)versare la crema negli stampi e riporre in
congelatore (-20°C) per 40 minuti oppure fino al
raggiungimento della consistenza desiderata.
CONSIGLI I UTILIZZO
Il prodotto può essere preparato anche con un
preparato a base di grassi vegetali riducendo la
quantità a favore del latte.
Per ottenere una mousse: montare il prodotto in
planetaria alla massima velocità per 5 minuti e riporre
in frigorifero per almeno 1 ora prima del servizio.

Confezione

: cartone contenente 6 scatole con 2 sacchetti ciascuna
in laminato termosaldato da 500g

Stoccaggio

: a temperatura ambiente
Durabilità: 18 mesi
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