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DESCRIZIONE 

Semilavorato in polvere leggermente aromatizzato, che non assorbe l’umidità del prodotto con cui viene a 
contatto grazie alla particolare tecnologia utilizzata per impermeabilizzare la polvere con grasso vegetale. Per 

questo motivo è indicato per le decorazioni a spolvero di prodotti congelati, surgelati o guarniti con 

ingredienti ad alto contenuto di umidità 

SHELF LIFE 

12 mesi dalla data di produzione 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Le confezioni devono essere mantenute in luogo fresco e asciutto, sigillate, senza il contatto diretto con il 

pavimento, separate da prodotti chimici o maleodoranti, ad una temperatura non superiore a 25 °C. Si 

suggerisce una buona aerazione. Per temperature o per eccessive compressioni da stivaggio il prodotto 
potrebbe impaccarsi 

INGREDIENTI 

Destrosio, zucchero, grassi vegetali idrogenati (palma, cocco), amido di frumento deglutinato, aromi 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

Aspetto: polvere bianca con grana molto fine 
Gusto: dolce 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE-BIOLOGICHEPRODUZIONE  

CBT: < 1000 UFC/g 
Muffe: < 100 UFC/g 

Lieviti: < 100 UFC/g 

Sostanze OGM: assenti 

ALLERGENI (Regolamento UE 1169/11) 

Non contiene allergeni 

IMBALLO 

Sacchetto da 5 kg – cartone da 20 kg – pallet 80x120 da 720 kg 

APPLICAZIONE 

Dosaggio a piacere. Si raccomanda di non spolverare su pasticceria calda o appena sfornata, per non 
perdere l’effetto idrorepellente (temperatura massima del prodotto da spolverare 25°C) 
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VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100 gr di prodotto 

VALORE ENERGETICO: 414 kcal/1747 kJ 
Grassi: 6,8 g 

di cui saturi 6,6 g 

Carboidrati: 87,9 g 
di cui zuccheri: 85,1 g 

 
 

I dati inseriti in questa scheda sono da considerarsi indicativi. 
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