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Scheda tecnica di Prodotto 

Revisione n° 03 del 26/09/2019 

Dati Relativi al Prodotto 
DESCRIZIONE PRODOTTO: Crema spalmabile/sweet cream 

DENOMINAZIONE DI VENDITA/ SALE NAME: Crema di Pistacchio/ Sweet Cream Pistachio 

INGREDIENTI/INGREDIENTS 

Pistacchio (20%), zucchero, olio di girasole, grassi vegetali (palma), latte scremato in polvere, siero di latte 
in polvere, emulsionante: E322 lecitina di girasole, aroma (vanillina) 

Pistachio (20%), sugar, sunflower oil, vegetable fats (palm), skimmed milk powder, whey powder, 
emulsifier: E322 sunflower lecithin, aroma (vanillin) 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Aflatossine (B1+B2+G1+G2) < 10 µg/Kg 

C.B.T. < 10.000 UFC/g 

Lieviti e muffe/yeasts and molds < 1.000 UFC/g 

Enterobatteri < 100  UFC/g 

E. Coli < 10 UFC/g 

Salmonella Spp. Assente in 25 g 

Listeria Monocytocenes Assente in 25 g 

Corpi Estranei/foreign bodies Assente in 100 g 

Aw < 0.50 

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI VALORI MEDI per 100 g. di prodotto 

Valore energetico Kcal 547 

Valore energetico KJ 2274 

GRASSI totali g/100 g 38,4 

di cui ACIDI GRASSI SATURI g/100 g 13,2 

CARBOIDRATI g/100 g 40,6 

di cui ZUCCHERI g./100 g 39,6 

FIBRA g./100 g 3,8 

PROTEINE g./100 g 7,8 

SALE g./100 g 0,11 

Dati Relativi al Confezionamento 
Tipo di confezione: secchiello in plastica 

DIMENSIONI DEL PRODOTTO: 3kg(Altezza: 19,5 cm Larghezza: 18,5 cm) 5kg (Altezza: 18,5 cm Larghezza: 22,5 cm) 

Imballo secondario/ secondary packaging: scatola di cartone/ carton box 

Shelf Life 
T.M.C.:   18 mesi T.M.C. dalla consegna/T.M.C. from delivery: 17 mesi 

Modalità di stoccaggio-trasporto/Storage-transport methods temperatura ambiente/room temperature 
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Categorie/ Categories 

1 Presenti (naturalmente presente nel prodotto e/o deliberatamente aggiunto quale ingrediente) 
 Present ( naturally found in the product and/ordeliberately added) 

2 Presenti in tracce ( prodotti per i quali esiste un pericolo di cross contamination) 

 May be present( in trace amounts ( a risk of cross contamination exists) 

3 Completamente assenti, non derivati da nessuna fonte contenuta nel prodotto 
 Completely absent, not derived from any source containing exists 

4 Derivato da ( inserire categoria o ingrediente) 
 refined from (insert ingredient or category) 

Allergeni e altro / Allergens and other Categoria Categories Ingrediente/Ingredient 

Cereali contenenti glutine e prodotti a base di cereali contenenti glutine 
3 

 

Cereals containing gluten and their products 

Crostacei e prodotti a base di crostacei 
3 

 

Crustacea and their products 

Uova e prodotti a base di uova 
2 

 

Eggs and their products 

Pesci e prodotti a base di pesce 
3 

 

Fish and fish products 

Arachidi e prodotti a base di arachidi 
3 

 

Peanuts and peanuts components 

Soia e prodotti a base di soia 
3 

 

Soya and their products 

Latte e prodotti derivati (incluso lattosio) 
1 

Latte scremato in polvere e 
siero di latte in polvere Milk and their products (lactose included ) 

Frutta con guscio e prodotti derivati - Shell fruits and products: mandorle 
(Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni ( 
Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan (Carya 
illinoie-sis "Wangenh" K. Koch), noci del Brasile ( Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (macadamia ternifolia) 

 

 
1 

 

 
Pistacchio 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 
3 

 

Sesame seed and sesame components 

Solfiti e anidride solforosa >10 mg/kg o 10 mg/l come SO2 
3 

 

Sulfur dioxide and sulphites 

Sedano e suoi derivati 
3 

 

Celery and their products 

Senape e prodotti derivati 
3 

 

Mustard and mustard products 

Lupini e prodotti derivati 
3 

 

Lupin and products thereof 

Molluschi e prodotti derivati 
3 

 

Molluscs and products thereof 

Ingredienti Geneticamente Modificati (OGM) contenuti 
3 

 

Genetically Modified Ingredients present 

 

 


