
Allergeni:

Glutine, latte, uova, soia, nocciole. Può contenere
tracce di altra frutta a guscio.

Tiramisù Rotondo 12 porzioni
PRODOTTO DOLCIARIO CONGELATO
Pan di spagna con bagna al caffè, farcito con
crema al mascarpone e spolverato di cacao,
pretagliato in 12 comode porzioni.

1150g

Ingredienti prodotto:
pan di spagna imbibito con bagna al caffè (acqua, zucchero, uova, farina di frumento, amido di patate, sciroppo
di glucosio-fruttosio, caffè solubile (0,9% nel prodotto finito), alcol, emulsionante: E471; stabilizzante: E420; agenti
lievitanti: E450, E500; sale, aromi), farcitura al mascarpone (acqua, grasso vegetale (palma, palmisti), sciroppo di
glucosio, zucchero, mascarpone (3% sul prodotto finito) (crema di latte, latte, acidificante: acido citrico), proteine
del latte, tuorlo d�uovo, amido modificato, vino marsala, latte condensato zuccherato, vino bianco, alcol, addensanti:
E412, E415; emulsionanti: E471, E472e, E472b, lecitina di soia; colorante: E160a; stabilizzanti: E420, E463, sale,
aromi), decorazione (cacao, destrosio, amido di frumento, zucchero, grassi vegetali (palma, cocco), aroma). Può
contenere tracce di frutta a guscio.

Shelf Life:

18 mesi. Dopo lo scongelamento conservare
per 3 giorni in frigorifero (+4°C).

Modalità di conservazione:

Conservare a - 18° C
una volta scongelato non ricongelare

Modalità di preparazione:

Scongelare il prodotto per circa 2 orea temp. ambiente
oppure scongelare il prodotto per 8 ore in frigorifero
(+4°C).

Valori nutrizionali per 100 g:

Valore energetico KCAL/KJ
Carboidrati 
Proteine
Grassi

Caratteristiche microbiologiche:

Carica microbica mesofila UFC/g inf.   500.000
Coliformi totali UFC/g inf.        1000
Escherichia coli UFC/g inf.           10
Muffe UFC/g inf.         500
Lieviti UFC/g inf.       1000
Stafilococco aureo UFC/g inf.           10
Listeria monocytogenes UFC/g assente in 25 g.
Salmonella UFC/g assente in 25 g.

Dimensione scatole:

Peso scatola in kg: 0.135
Vassoio e fascia in kg: 0.100
Dim. scatola in cm: 27.1 x 27.7 x 8.5 (h)

Data emissione: 16/10/13

Revisione: N. 0

Codice prodotto: 75107 Codice EAN: 8008207751079
Codice UPC: 826069751079

Modalità di trasporto:

Trasportare il prodotto a - 18° C

Europea
bancale 80x120

Americana
bancale 100x120

Palettizzazione:

Numero cartoni per strato:   12 12
Numero strati:   20 20
Totale cartoni per pallet:   240                240
Peso pallet Kg:   350              350
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