SCHEDA TECNICA CHOCOAMA SNACK (Cioccolato fondente)
Produttore:

DreAma Srl

Luogo di Produzione: Via Dell’Artigianato, 37 - Osio Sotto (Bg)
Prodotto:

ChocoAma Snack

Tipologia di Prodotto: Crema spalmabile cioccolato al latte e biscotti
Codice Prodotto:

CFS48

Codice a barre:

8 058333 680163

Packaging:

alluminio serigrafato + tappo PE

Formato:

Crema spalmabile da 35gr + Biscotti da 13gr

Expo disponibili:

EX07

Shelf Life:

Scadenza a 12 mesi dalla data di produzione

Ingredienti crema: Zucchero, oli e grassi vegetali (girasole e burro di cacao), cacao magro in polvere 21%,
cioccolato fondente 20% (zucchero, massa di cacao, burro di cacao), emulsionante: lecitina di girasole, aroma
naturale di vaniglia
Valori Nutrizionali crema: Energia (Kj 2176, Kcal 522), Grassi (30,7g), di cui Acidi Grassi Saturi (9,7g),
Carboidrati (50,3g), di cui Zuccheri (46,8g), Fibre (8,7g), Proteine (6,8g), Sale (0,012g) – Valori medi per 100gr
Allergeni:
Possibili tracce di soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base
di latte, frutta a guscio e prodotti derivati
Glutine e Olio di Palma:
Senza glutine e senza olio di palma
Caratteristiche microbiologiche:
Carica batterica totale: 1000 ufc/g
Lieviti e Muffe: 10 ufc/g
Coliformi e lieviti: 10 ufc/g
Caratteristiche chimiche:
Umidità e ceneri: 1,5% Max
aW: <0,4
Ingredienti biscotti: Farina di frumento, zucchero, olio di girasole, amido di mais, sciroppo di glucosio, estratto
di malto d’orzo, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, pirofosfato acido di
sodio; sale, amido di frumento, aromi
Valori Nutrizionali biscotti: Energia (Kj 1740, Kcal 412), Grassi (7,7g), di cui Acidi Grassi Saturi (0,8g),
Carboidrati (77g), di cui Zuccheri (16g), Fibre (2,1g), Proteine (7,4g), Sale (1,14g) – Valori medi per 100gr
Allergeni:
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati.
Possibili tracce di soia e frutta a guscio
Olio di Palma:
Senza olio di palma
Caratteristiche microbiologiche:
Mesofili aerobi (cbt): <5000 ufc/g
Muffe: <100 ufc/g
Coliformi e lieviti: <10 ufc/g
Caratteristiche tossicologiche:
Residui di pesticidi: Rif. Legge
Aflatossina < 0 = 2 μg/Kg
Valori Nutrizionali snack: Energia (Kj 987,8, Kcal 236,26), Grassi (11,75g), di cui Acidi Grassi Saturi (3,45g),
Carboidrati (27,62g), di cui Zuccheri (18,46g), Fibre (3,12g), Proteine (3,42g), Sale (0,152g) – Valori per
confezione da 48gr
Conservazione:

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco e asciutto, non
freddo: si consiglia una temperatura compresa tra i 10 e i 25° C. Il
prodotto non deve essere esposto al sole
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