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Prodotto
PASTA BRISÈ
Destinazione
d’uso e
limitazioni

Prodotto da forno a brisè. Semilavorato per gastronomia e
catering. Può essere consumato da tutte le categorie di
consumatori eccetto soggetti allergici a (vedi sez. Allergeni).

Codice Giuliano (LAAGGG).

Lotto
Conservazione

Mantenere in luogo fresco ed asciutto al riparo da fonti di calore e
da luce diretta.

Pallet

Epal 80x120 cm

Ingredienti

Farina di FRUMENTO tenero tipo “00” (contiene GLUTINE),
margarina vegetale (grassi e oli vegetali non idrogenati: grassi
(palma) oli (girasole), acqua, sale, emulsionanti: mono e digliceridi
degli acidi grassi, correttore di acidità: acido citrico, aromi (contiene
LATTE), colorante: caroteni), sale, emulsionante: lecitina di
girasole.

Informazioni
organolettiche

Contiene GLUTINE, LATTE. Può contenere tracce di UOVA,
FRUTTA A GUSCIO, SOIA, PESCE, SENAPE.

HACCP

Sistema di autocontrollo conforme al Regolamento (CE) N.
852/2004 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed
integrazioni.

OGM

Il prodotto non contiene OGM o loro derivati

PARAMETRI

Carica batterica
totale
Enterobatteriacee
Muffe
Lieviti
Stafilococco Aureo

12 mesi.

Shelf Life

Allergeni

Limiti
microbiologici

Colore
Sapore
Odore
Consistenza

UNITÀ’ DI
MISURA
UFC/g

RIFERIMENTO

VALORE DI

UFC/g
UFC/g
UFC/g
UFC/g

<10
<500
<1000
<10

<10.000

Giallo leggermente dorato
Delicatamente salato
Leggermente aromatizzato
Fragile

Valori medi per 100 g di prodotto
Energia 2057,4 kJ – 492,2 Kcal - Grassi 26,6 g - di cui acidi grassi saturi
14,12 g - Carboidrati 55,5 g - di cui zuccheri 2,6 g - Fibre 1,7 g - Proteine
7,7 g - Sale 2,1 g

Informazioni
nutrizionali
Modalità d’uso

Il prodotto è pronto all’uso può essere consumato freddo con guarnizioni
di gamberetti e salsa aurora, insalata russa, mousse di formaggi, paté
vari es. olive, prosciutto, salmone etc. Il prodotto può essere infornato con
modalità secondo ricetta con farciture fantasiose di verdure, formaggi e
salumi.

ART.

EAN

Descrizione

Dimensioni (mm)

Confezione

Dimensioni
esterne

Pezzi

105M

8027033010556

conchiglietta
brise'

65 x 55 h 20

Sacchetti HD (primario)
Scatola di cartone formata da
fondo + coperchio

325X235X110

100

Peso netto
(g)
1250 g/sc
10-12 g/pz

Cartoni
per
strato

Strati
per
pallet

Cartoni
per
pallet

10

12

120
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