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SPECIFICA TECNICA
Cod. 12222448

11 Novembre 2016

MINI SMARTIES

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

- può contenere

: confetti ripieni di cioccolato al latte (65%)
: confetti colorati
: tipico di Smarties
: caratteristico di cioccolato al latte
: zucchero, burro di cacao, latte scremato in
polvere, pasta di cacao, siero di latte in polvere,
farina di frumento, burro anidro, amido di riso,
agenti di rivestimento (gomma lacca, cera di
carnauba, cera d’api), emulsionante (lecitine di
girasole), concentrati di vegetali e di frutta
(cartamo, ravanello, carota nera, limone, ibisco),
concentrato di spirulina, aroma naturale di vaniglia,
sciroppo di zucchero invertito.
: frutta a guscio e soia.

Caratteristiche chimico-fisiche
- umidità
- diametro
- altezza

: 2.4% max
: 9.5 mm ± 0.5
: 5.5 mm ± 0.5

Caratteristiche microbiologiche
- Carica Batterica Totale
- Muffe e lieviti
- Coliformi
- Escherichia coli
- Salmonella spp.
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: < 10000 ufc/g
: < 100 ufc/g
: < 10 ufc/g
: < 10 ufc/g
: Assente in 25 g
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Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto:
Energia

1983 kJ /472 kcal

Grassi

19,5 g
11,1 g

di cui saturi

67,7 g

Carboidrati

63,7 g

di cui zuccheri
Fibre

1,0 g

Proteine

5,0 g

Sale

0,15 g

Dichiarazione Allergeni
Allergene

Sì/No

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

NO
NO
NO
NO

Soia e derivati

SI

Latte e derivati (compreso il
lattosio)

SI

Frutta a guscio** e derivati

SI

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

SI

Dichiarazione in etichetta,
come da normativa vigente
Farina di frumento

Può contenere soia.
Siero di latte in polvere, latte scremato in polvere,
burro anidro.
Può contenere frutta a guscio.

*

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).

Confezione

: cartone contenente 4 barattoli PET da 700g

Stoccaggio

: conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di
calore.
Durabilità: 12 mesi
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