
 
 

Scheda tecnica di prodotto 

Data ultima revisione: 20/03/2020 

TARTELLETTE FROLLA GLASSATE LIMONE 
I. DATI GENERALI 

 

Nome prodotto: TARTELLETTE FROLLA GLASSATE LIMONE 

Descrizione: prodotto dolciario da forno 

Codice: 00201 
 

II. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

  - 
Forma, dimensione e pezzi: diam.67 mm, pezzi 200 

Peso al pezzo: 13 gr. circa 

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore ad una 

temperatura di 20°C 

Shelf-life: 180 giorni 

 
III. ELENCO INGREDIENTI 

 

farina di FRUMENTO tipo 00, margarina vegetale (grassi vegetali: palma; acqua; olio vegetale: girasole; 

emulsionante: mono- e di-gliceridi degli acidi grassi E471, sale, aromi, correttori di acidità: acido citrico 

E330), zucchero, UOVO, sciroppo di zucchero invertito cristallizzato ed aromatizzato al miele, malto 

d'ORZO, BURRO, vanillina, coloranti: miscela di carotenoidi ed estratto di paprika. 

Copertura limone: zucchero, grassi vegetali (palmisti, cocco), LATTE scremato in polvere, emulsionante 

lecitina (di SOIA), aroma naturale di limone, coloranti E141 ed E161b. 

 
IV. VALORI NUTRIZIONALI SU 100g 

 

 

Nutriente Valore per 100g U.M. AR per 100g 
Energia 1854 kJ Chilojoule 22,1 % 

 442 kcal Chilocalorie  

Grassi 20 g Grammi 28,6 % 

di cui grassi saturi 10,0 g Grammi 50,0 % 

Carboidrati 58 g Grammi 22,3 % 

di cui zuccheri 19 g Grammi 21,1 % 

Fibre 1,1 g   

Proteine 7,0 g Grammi 14,0 % 

Sale 0,06 g Grammi 1,0 % 

V. ALLERGENI 
  - 

ALLERGENE PRESENZA 

Cereali contenenti glutine Presente 

Crostacei e prodotti a base Assente 

Uova e prodotti a base Presente 



 
Pesce e prodotti a base Assente 

Arachidi e prodotti a base Presente (possible cross contamination) 

Soia e prodotti a base Presente 

Latte e prodotti a base Presente 

Frutta a guscio Presente (possible cross contamination) 

Sedano e prodotti a base Assente 
Sesamo e prodotti a base Assente 

Solfiti Assenti 

Lupini e prodotti a base Presente (possible cross contamination) 

Molluschi e prodotti a base Presente (possible cross contamination) 

Senape e prodotti a base Assente 
 
 

 

VI. CONFEZIONAMENTO 

  - 
Imballo primario: carta pergamino e busta hd 

Imballo secondario: cartone 

 
VII. DATI LOGISTICI – la pallettizzazione può variare su richiesta del cliente 

  - 
Tipo di pallet: EPAL 

protezione pallet: film estensibile bianco, angolare di cartone, coperture a cappuccio in plastica 

cartoni per strato: 9 

cartoni strati per pallet: 

14 strati cartoni per 

pallet: 126 cartoni 

altezza pallet: 245 compreso il pallet 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Mega Dolciaria s.r.l. 
Via delle Antille, 27 – 00071 Pomezia (RM) 

Tel. +39 06.9310188 - Fax. 06.93160313 
                                   P.   IVA05200501004



 
 


