
 
SCHEDA TECNICA 

 
 

DENOMINAZIONE PRODOTTO: Rottame di marrone candito 

sotto sciroppo 
 
 

INGREDIENTI: rottami di castagne pelate a vapore 60% (origine Italia), saccarosio 32-33%, sciroppo di 

glucosio 7-8%, aroma naturale vaniglia.
 

codice 

247 

denominazione 

rottame candito 

peso 

5kg. 

frutti int. 

3kg. 

sciroppo 

2 kg. 

brix 

72-76 

 
 

VALORI NUTRIZIONALI 100g 

Kcal 291 

kJ 1221 

Grassi 0,60 

di cui saturi 0,00 

Carboidrati 73,30 

di cui zuccheri 59,00 

Fibre 2,50 

Proteine 1,10 

Sale 0,05 

 
CARATTERISITICHE MICROBIOLOGICHE: 

 
Carica batterica totale ufc/g < 1000 

Coliformi ufc/g assenti 

lieviti ufc/g < 100 

Muffe ufc/g < 100 

 
CARATTERISITICHE IMBALLAGGIO: 

CERTIFICAZIONI PRODOTTO 

 

dimensioni scatola pallet scatole x pallet altezza pallet piani per pallet 

 

MODALITA' DI CONSERVAZIONE: 

 
n.b. 

n.b. 

 
n.b. 

 
n.b. 

n.b. 

Prodotto fragile, maneggiare con cautela, non sovrapporre pesi e cartone 

Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente, teme l'umidità, prottegere 

dalla luce solare diretta. 

Il prodotto si conserva per 36 mesi dalla data di produzione, purchè conservato chiuso in 

condizione idonee 
 

Temperatura di trasporto: ambiente 

 



ETICHETTAURA: 
Ogni scatola è etichettata; l'etichetta riporta denominazione del prodotto, ingredienti, 

contenuto in pz. o kg., lotto scadenza e valori nutrizionali. 

 

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE: 

castagne morbide e friabili , gusto e sapore tipico della castagna candita. 

 

O.G.M. 
ai sensi del regolamento C.E. 1829/2003 e 1830/2003, non contiene organismi 

geneticamente modificati. 

 

MODALITA' DI IMPIEGO: consumo diretto o come decorazione per dolci di pasticceria 
 

ORIGINE: Prodotto e confezionato in Italia 
 

DICHIARAZIONE HACCP: 
Prodotto in conformità ai requisiti del regolamento CE 852/2004 in materia 

di igiene degli alimenti. 

 

DICHIARAZIONE IMBALLAGGI: 
Gli imballi primari sono idonei a contenere alimenti in base al Reg. CE 

1935/2004 e al Reg.EU 10/2011 e successivi aggiornamenti 

 

 
RINTRACCIABILITA' REGOLAMENTO 

178/2002 

L’Azienda dichiara di adottare un programma per la tracciabilità del prodotto, 

dove è possibile tracciare il percorso di un alimento dalla materia prima in 

arrivo al giorno di produzione in laboratorio, fino alla consegna al 

cliente finale 

 

ALLERGENI REGOLAMENTO UE 1169/11: 

   
pres 

si 

enza 

no 

possibile 

contaminazione 

crociata 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati  x  

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x  

Uova e prodotti a base di uova  x  

Pesce e prodotti a base di pesce  x  

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x  

Soia e prodotti a base di soia  x  

Latte e prodotti a base di latte  x  

Frutta a guscio e prodotti derivati  x  

Sedano e prodotti a base di sedano  x  

Senape e prodotti a base di senape  x  

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo  x  

anidride solforosa e solfiti in conc. Sup. a 10 mg/Kg  x <10ppm 

Lupino e prodotti a base di lupino  x  

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x  
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