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SPECIFICA TECNICA
Cod. 12175080

4 Giugno 2015

KIT KAT WHITE

Caratteristiche di qualità
- descrizione
- consistenza
- aspetto
- odore

:wafer ricoperto di cioccolato bianco (66%)
:croccante biscotto; morbido cioccolato bianco
:tipico
:tipico del cioccolato bianco; esente da sapori ed odori
anomali
:caratteristico
:zucchero, latte scremato in polvere, burro di cacao,
farina di frumento, grassi vegetali (palmisto, palma,
karité, sal, illipé, cocum, nocciolo di mango, in
proporzione variabile) burro anidro, lattosio e proteine
dal siero di latte in polvere, siero di latte in polvere,
pasta di cacao, emulsionante lecitine di soia – lecitine di
girasole, aromi, latte intero in polvere, lievito, agente
lievitante carbonati di sodio, sale

- gusto
- ingredienti

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

:n=5; c=2; m=104/g; M = 105/g
:n=5; c=3; m=5X102/g; M=103/g
:n=5; c=2; m=10/g; M=102/g
:assente in 25 g

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

Energia
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

per 100g di prodotto
2165 kJ / 517 kcal
26.0 g
14.9 g
61.8 g
50.4 g
0.6 g
8.4 g
0.33 g

per pezzo (45g)
984 kJ / 235 kcal
11.8 g
6.8 g
28.1 g
22.9 g
0.3 g
3.8 g
0.25 g

%RI*
12%
17%
34%
11%
25%
8%
4%

RI*: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal). Contiene 1 porzione. Le porzioni dovrebbero essere adattate
alle diverse età dei bambini.
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Dichiarazione Allergeni

Allergene
(direttiva europea 2003/89/CE
10/11/2003) e successivi aggiornamenti

Usato come ingrediente
Sì/No

Cereali contenenti glutine* e derivati
Crostacei e derivati
Uova e derivati
Pesce e derivati
Arachidi e derivati
Soia e derivati

SI
NO
NO
NO
NO
SI

Latte e derivati (compreso il lattosio)

SI

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
NO
NO

Riportato in etichetta sotto la
denominazione di:
farina di frumento

emulsionante lecitine di soia
latte scremato in polvere, burro
anidro, lattosio e proteine dal
siero di latte in polvere, siero di
latte in polvere, latte intero in
polvere

Possibile
presenza
accidentale
Sì/No
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO

NO
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 SO2<10 ppm (mg/kg o
g/litro)

Confezione

:astuccio con 24 snack da 45g

Stoccaggio

:conservare in ambiente fresco ed asciutto, lontano da fonti
di calore.
Durabilità: 11 mesi
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