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Cornetto vuoto
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Generalità
Prodotto

Cornetto vuoto

Sede stabilimento

– Palermo

Denominazione produttore

------per Maxfree srls

Sede legale produttore

Palermo

Codice EAN

8056093664317

Descrizione del prodotto
Caratteristiche generali

Prodotto da forno cotto e congelato destinato principalmente alla
prima colazione

Formato delle confezioni

Commercializzazione in cartoni costituiti da 10 cornetti confezionati in
singola chiusura in flowpack

Peso del prodotto appena
sfornato

80 g

Colore

Ambrato

Odore

Tipico di prodotto di pasticceria da forno con fragranza di burro misto a
vaniglia.

Sapore

Dolce

Tipo di pasta

Pasta sfoglia

Ingredienti

Farina di tapioca, amido di frumento deglutinato , farina di mais, farina
di riso, fecola di patate, idrossi-propil-metil-cellulosa, zucchero, sale,
aromi (zucchero , glucosio, estratti vegetali,carragenine, pectina,
carotene α, β, χ , aromi), vanillina, acqua, margarina da sfoglio (Oli e
grassi vegetali – palmitico, colza, cocco-, lecitine, mono e digliceridi
degli acidi grassi (di origine vegetale), acido citrico, citrato di sodio,
sale, aromi, sorbato di potassio, caroteni), lievito.

Termie minimo di

18 mesi dalla data di produzione. Una volta scongelato il prodotto non

conservazione

utilizzato va conservato nel suo imballaggio a temperatura ambiente e
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consumato entro 40 giorni.

Conservazione

La conservazione deve essere effettuata a -20 °C o comunque ad una
temperatura non superiore ai -18 °C

Modalità di utilizzo del

Prodotto conservato in freezer:

prodotto

Estrarre il prodotto dal freezer e lasciarlo a temperatura ambiente per
circa 15 minuti. Scaldare il forno a 220 °C ed infornare, a forno caldo, il
prodotto nella sua confezione per 7 minuti
Se si utilizza il forno a micro onde inserire il prodotto nella sua
confezione direttamente in forno e mantenerlo per 60 secondi ad una
potenza di 750 W

Prodotto conservato a temperatura ambiente:
Scaldare il forno a 200 °C ed infornare, a forno caldo, il prodotto nella
sua confezione per 2 minuti
Se si utilizza il forno a micro onde inserire il prodotto nella sua
confezione direttamente in forno e mantenerlo per 15 secondi ad una
potenza di 750 W
Allergeni

Nello stesso stabilimento vengono lavorati: latte, uova, frutta a guscio,
sedano, sesamo

Tipologia di imballo

Film per alimenti con sigillatura

Etichettatura

Durante la fase di imballo, viene apposta un’etichetta secondo le
normative di legge vigenti. Sulle etichette, vengono riportate tutte le
informazioni inerenti gli ingredienti, la presenza di allergeni, le
modalità di conservazione, la società che ne cura la produzione e tutti i
riferimenti per la rintracciabilità del prodotto.
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Valori nutrizionali
Principio alimentare

Quantità

Grassi totali

23.2 gr/100 gr prodotto
Grassi saturi

8.2 gr/100 gr prodotto

Sale

500 mg/100 gr prodotto

Carboidrati

51.6 gr/100 gr prodotto
Zuccheri

10.9 gr/100 gr prodotto

Proteine

1.05 gr/100 gr prodotto

Fibra

3.6 gr/100 gr prodotto

Totale Valore energetico

419 Kcal/100 gr
1757 Kj/100 gr

Parametri chimico fisici
Umidità

22%

Salmonella Spp.

Assente in 25/g

Escherichia coli

<10 UFC/g
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