
Allergeni:

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

Torta Millefoglie trancio

Strati di pasta sfoglia farciti con delicata crema.

Peso netto: 1300 g

Ingredienti:

farcitura (acqua, zucchero, tuorlo d�uovo, oli e grassi vegetali, sciroppo di glucosio-fruttosio, amido di riso, latte
scremato in polvere, amido modificato di mais, fibre vegetali, aromi, sale, emulsionante: E471; regolatore di acidità:
E330); pasta sfoglia (farina di frumento, acqua, oli vegetali, emulsionante: E471; zucchero, burro, lievito, sale,
regolatore di acidità: E330; conservanti: E202, E200; aromi, antiossidante: E306; colorante: E160a); pan di spagna
(uova, farina di frumento, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, amido di frumento, sciroppo di glucosio,
emulsionante: E471; miele, agenti lievitanti: E450i, E500ii; latte scremato in polvere, stabilizzante: E420ii; aromi,
colorante: E160a); decorazione in polvere (destrosio, amido di frumento, grasso vegetale, aromi).
Può contenere tracce di frutta a guscio e soia.

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 4-5 ore a temp. ambiente
oppure scongelare per 14-15 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: 0.171
Dimensione scatola in cm: 42.7 x 15.5 x 11 (h)

Data emissione: 20/08/12

Revisione: N.1

Codice prodotto: 72127 Codice EAN: 8008207721270

Modalità di trasporto:

Trasportare il prodotto a - 18° C

Europea
bancale 80x120

Americana
bancale 100x120

Palettizzazione:

Numero cartoni per strato:   13 16
Numero strati:   18 18
Totale cartoni per pallet: 234                288
Peso pallet Kg: 380                450

PRODOTTO DOLCIARIO CONGELATO


