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Nestlé Docello
TORTA ALLE MANDORLE

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

: preparato in polvere per torta alle mandorle
: polvere fine
: caratteristico
: neutro
: bianco / bruno chiaro
:zucchero, farina di frumento, farina di mandorle (16%),
panna in polvere, mandorle (7%), tuorlo d'uovo in
polvere, emulsionanti (E472b - E472a), agenti lievitanti
(E450 - E500), albume d'uovo in polvere, sciroppo di
glucosio, latte scremato in polvere, aromi, cannella
: soia e altra frutta a guscio

- può contenere tracce di
Caratteristiche chimico-fisiche
- umidità

: max 5%

Caratteristiche microbiologiche

Carica batterica totale
Enterobacteriaceae
Salmonella spp
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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 per 100g di prodotto
Energia
Grassi
Di cui saturi
Carboidrati
Di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
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504 kcal / 2107 kJ
26.9 g
11.2 g
53.1 g
32.2 g
3.2 g
10.8 g
0.85 g
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Dichiarazione Allergeni
Allergene
(direttiva europea 2003/89/CE
10/11/2003) e successivi
aggiornamenti

Usato come ingrediente
Sì/No

Possibile
presenza
accidentale

Natura della sostanza allergenica
presente:
Farina di frumento

Sì/No

Cereali contenenti glutine* e derivati
Crostacei e derivati

SI
NO

Uova e derivati

SI

Pesce e derivati
Arachidi e derivati
Soia e derivati

NO
NO
NO

Latte e derivati (compreso il lattosio)

SI

Panna in polvere, latte scremato
in polvere

NO

Frutta a guscio** e derivati

SI

Farina di mandorle (16%),
mandorle (7%), granella di
mandorle.
Può contenere tracce di altra
frutta a guscio

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

*
**
***

Tuorlo d’uovo in polvere, albume
d’uovo in polvere

Può contenere tracce di soia

NO
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)

Dosaggio e modi d’uso

Confezione

Stoccaggio
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:1. Con l’aiuto di un cucchiaio o di una frusta a
mano, miscelare il contenuto della busta con
acqua sino ad ottenere un composto omogeneo.
2. Versare l’impasto ottenuto in una tortiera da
26cm di diametro o in stampi monoporzione,
precedentemente imburrati ed infarinati.
3. Fare cuocere in forno preriscaldato a 170°C per
circa 40 min la torta da 26cm di diametro o per
15min le monoporzioni.
Suggerimento: è possibile suddividere l’impasto in
due tortiere da 26 cm di diametro per ottenere due
torte di altezza inferiore. Fare cuocere in forno
preriscaldato a 170°C per circa 20min.
:astuccio in cartone contenente 1 sacchetto da
800g.
:imballaggio secondario: Cartone contenente 6
astucci

:conservare in luogo asciutto e lontano da fonti
di calore.
Durabilità: 18 mesi.

Pag. 2 di 2

