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SPECIFICA TECNICA

18 Marzo 2016

Cod. 12128255

NESTLE’ NESQUIK

Caratteristiche di qualità
- qualità
- aspetto
- colore
- gusto
- ingredienti

: preparato solubile a base di zucchero e cacao magro.
: polvere fine
: marrone, tipico
: tipico di Nesquik
: zucchero, cacao magro 20%, emulsionante lecitine (di
soia), sale, olio vegetale, aromi, cannella.

Caratteristiche chimico – fisiche
- umidità

: 5 % max

Caratteristiche microbiologiche
- Carica Batterica Totale
- Lieviti e muffe
- Coliformi
- Salmonella spp.

: <10000 ufc/g
: <100ufc/g
: <10 ufc/g
: Assente in 25

Valori nutrizionali medi per

Per 100g di prodotto
Energia
Proteine
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi
Fibre
Sodio
Fosforo
Magnesio

389 kcal / 1647 kJ
4.4 g
81.7 g
78.0 g
3.5 g
1.9 g
6.7 g
0.13 g
168 mg
(24% RDA*)
98 mg
(26% RDA*)

Per tazza = 15g di Nesquik (pari
a 2 cucchiai) in 200 ml di latte
parzialmente scremato
153 kcal /643 kJ
7,1 g
22,0 g
21,1 g
3,8 g
2,4 g
1,0 g
0,12 g
238 mg
(34% RDA*)
35 mg

*RDA: Razione giornaliera raccomandata dalla CE
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Dichiarazione Allergeni
Allergene

Sì/No

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***

NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Dichiarazione in etichetta,
come da normativa vigente

Emulsionante lecitine (di soia)

*

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).

Dosaggio e Modi d’uso

: aggiungi 2 cucchiai (pari a 15g circa) di Nesquik nel latte
caldo per preparare una bevanda gustosa, ideale per la
prima colazione.
aggiungi 2 cucchiai (pari a 15g circa) di Nesquik nel
latte freddo per preparare un’ottima bevanda da
gustare in ogni momento della giornata

Confezione

: cartone contenente 10 buste da 1kg.

Stoccaggio

: conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di
calore. Si consiglia di richiudere bene la confezione
una volta aperta.
Durabilità: 24 mesi.
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