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Scheda technica:
Tiroler Früchteküche Fragola spalmabile al 55 % di frutta
nel secchio da 2 kg

NUMERO D’ARTICOLO

TFK Fragola spalmabile al 55 % di frutta
nel secchio da 2 kg
009029

SORTA

fragola con pezzi

USO

Previsto per consumazione.
Unterweger Früchteküche GmbH
Thal-Aue 20
9911 Assling; Austria
secchio di plastica

PRODOTTO

FABBRICANTE
IMBALLAGGIO
PESO NETTO

PERCENTUALE DI FRUTTA

2 kg
fragole (55 %), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio,
succo di limone concentrato, gelificante: pectina,
conservante: sorbato di potassio
55 %

DURABILITÀ

2 anni

INGREDIENTI

VALORI NUTRIZIONALI
Valore energetico (kJ/kcal)
Proteine (g)
Carboidrati (g)
di cui zuccheri (g)
Grassi (g)
di cui grassi saturi (g)

MEDIAMENTE PER 100 g

% GDA* (100 g)

1067/251

13/13

0,5

1

59,7

23

59,6

66

0,3

<1

0,0

<1

1
Sale (g)
0,06
* GDA (Guideline Daily Amount) = quantità giornaliere indicative , sulla base d’una dieta
giornaliera di 2000 kcal (origine: CIAA).
ANALISI

Tenore di zucchero totale in gradi Brix:
58 (+/-2)

MICROBIOLOGIA

Il prodotto è micorbiologicamente stabile a causa
del contenuto alto di zucchero, del valore di pH
basso, della conservazione chemicamente, e del
immagazzinamento correttamente.

NORME DI STOCCAGGIO E DI
TRASPORTO

Conservare il prodotto al secco!
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TECNOLOGIA GENETICA

Il prodotto non è soggetto alle disposizione del
regolamento UE 1829/2003 e il regolamento
1830/2003

DIRITTO ALIMENTARE

Produzione dalla legislazione alimentare
austriaca.

allergenici:
il prodotto consiste di seguiti allergenici:
Cereali contenenti glutine e prodotti
derivati
Crostacei e prodotti del cancro

Si

No

insito in




Uova e ovoprodotti



Pesce e prodotti ittici



Molluschi e prodotti derivati



Arachidi e prodotti di arachidi



Soia e prodotti derivati



Latte e latticini (compreso il lattosio)



Legumi



Sedano e prodotti derivati



Senape e prodotti derivati



Semi di sesamo e prodotti semi di
sesamo
Lupino e prodotti derivati




Specificato anidride solforosa e solfiti in
concentrazioni superiori a 10 mg / kg o
10 mg / l espressi come SO2



LO/GM

Paul Unterweger
gestione

