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Marea alla crema di latte 95g
Codice prodotto : 78691

Suggerimento di presentazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto da forno Tecnologia : PL (Pre-Lievitato)

Specifiche prodotto Prodotto dolciario da forno-farcitura alla crema di
latte -congelato-da cuocere

Peso (g) prodotto venduto 95,00

GTIN/EAN prodotto : 03291810786919 GTIN/EAN cartone : 3291811235836

Pallettizzazione 30-Pal. 80x120 Imballaggio 00-Standard

Cartoni / strato 9 Unità / cartone 48 (48 x 1)
Strati / bancale 11 Dim. del cartone in mm L x l x h 390x270x160
Cartoni / bancale 99 Peso netto del cartone (kg) 4.560
Unità / bancale 4752 Peso lordo del cartone (kg) 4.860
Peso netto bancale (kg) 23
Peso lordo, bancale incluso (kg) 504.14 Termine Minimo di Conservazione 12 Mesi

Altezza, bancale incluso (cm) 191
Dimensione bancale 80 x 120

PUNTI DI DIFFERENZIAZIONE

- 25% di farcitura alla crema di latte
- volume importante

- topping brillante e croccante con motivo a righe
- olio di palma RSPO

INGREDIENTI (PRODOTTO VENDUTO)
farina di frumento, farcitura con crema di latte 25% [acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, crema di latte 10%,
amido di mais modificato, latte intero in polvere, burro, conservante: E202, colorante: E171], margarina [grassi e oli
vegetali non idrogenati (palma, girasole, palmisto, cocco), acqua, regolatori di acidità: E330-E331, sale, emulsionante:
E471 aromi, aromi naturali, colorante: E160a], acqua, decorazione [zucchero, sciroppo di glucosio, amido di frumento,
maltodestrine, miele in polvere], sale, burro, farina di frumento maltato, lievito inattivo, enzimi
Eventuale presenza di uova, arachidi, semi di sesamo, frutta a guscio e soia.

Informazioni nutrizionali per 100g prodotto crudo: Energia 1715 kJ/ 411 kcal - Grassi 26 g, di cui acidi grassi saturi 13 g -
Carboidrati 39 g, di cui zuccheri 11 g, di cui amido 28 g - Fibre 0,2 g - Proteine 5,2 g - Sale 0,79 g.
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78691 - Marea alla crema di latte 95g

CARATTERISTICHE
Prodotto adatto ad
una dieta
vegetariana
Non contiene carne
suina
Senza alcool

Senza materie grasse
idrogenate
No OGM
Non ionizzato

Conservazione Cottura
Forno tradizionale 22-26 min a 190 °C

ISTRUZIONI D'USO :
Senza scongelamento cuocere in forno caldo a 190°C per 22-26 minuti.
Le modalità di doratura possono variare in funzione della tipologia di forno utilizzato.

Non ricongelare un prodotto già scongelato.

In assenza di Vs. riscontro questa specifica di prodotto verrà considerata approvata dopo una settimana dal
ricevimento della presente.

CONSERVAZIONE :
Conservare a -18°C.


