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SPECIFICA TECNICA
Cod.12154869

24 aprile 2015

PERUGINA
BISCOTTI CON GOCCE DI CIOCCOLATO

Caratteristiche di qualità
- qualità
- aspetto
- colore

- gusto
- ingredienti

- può contenere tracce di

: biscotti frollini con gocce di cioccolato
:forma rotonda, con gocce di cioccolato ben
amalgamate e distribuite nell’impasto.
:doratura omogenea, gocce di cioccolato visibili in
superficie, assenza di bruciature e di colorazione
anomali
:caratteristico di cioccolato, di prodotto ben cotto,
dolce, assenza di sapori anomali o sgradevoli
:farina di frumento, zucchero, olio di palma, gocce di
cioccolato fondente 9.1% (zucchero, pasta di cacao,
burro di cacao, emulsionante lecitine di soia, aromi),
agenti lievitanti carbonati di ammonio – carbonati di
sodio, panna pastorizzata, estratto di malto d’orzo,
miele, sciroppo di fruttosio, sale, aromi.
:uova e frutta a guscio.

Caratteristiche chimico – fisiche
- Umidità:
- Diametro:
- Spessore (2 pezzi):
- Peso (2 pezzi):

: < 3%
: 47 – 50 mm
: 17 – 20 mm
: 15 – 17 g

Caratteristiche microbiologiche
- Carica Batterica Totale
- Lieviti e muffe
- Coliformi
- Escherichia coli
- Staph.coagulasi +
- Salmonella spp.

: < 5000 ufc/g
: < 100 ufc/g
: < 10 ufc/g
: < 10 ufc/g
: < 10 ufc/g
: Assente in 25 g

Valori nutrizionali per 100 g
Valore energetico

2010 kJ / 479 kcal

Grassi
di cui saturi

18.8 g
9.8 g

Carboidrati
di cui zuccheri

69.6 g
22.5 g

Fibre

2.1 g

Proteine
Sale

6.7 g
0.43 g
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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

SI

Crostacei e derivati
Uova e derivati
Pesce e derivati
Arachidi e derivati
Soia e derivati
Latte e derivati (compreso il lattosio)

NO
NO
NO
NO
SI
SI

Frutta a guscio** e derivati

NO

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

*
**
***

Riportato in etichetta sotto la
denominazione di:
farina di frumento, estratto di malto
d’orzo
Può contenere tracce di uova

emulsionante lecitine di soia
Panna pastorizzata
Può contenere tracce di frutta a
guscio

Possibile
presenza
accidentale
Sì/No
NO
NO
SI
NO
NO
NO
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
SO2 < 10 ppm (mg/kg o mg/litro)

Confezione

: cartone da 3 kg contente 200 astucci in alluminato da
15 g

Stoccaggio

: conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di
calore.
Durabilità: 16 mesi.
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