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Scheda tecnico-commerciale
BISCOTTI
Prodotto dolciario da forno

CANNOLI SICILIANI ASSORTITI
1,500 Kg         8014984019462
INGREDIENTI delle farciture (60%): crema al gusto gianduia (zucchero, oli vegetali

(girasole, palma), cacao magro (7%), LATTOSIO, NOCCIOLE 2%, LATTE scremato in

polvere, emulsionante: lecitine di SOIA; aromi); - crema gusto limone (zucchero, oli

vegetali (girasole, palma), amido modificato, LATTOSIO 5,3%, LATTE scremato in

polvere 0,5%, emulsionante lecitina (di SOIA), aromi, colorante: beta carotene); -

crema gusto pistacchio (zucchero, oli vegetali (girasole, palma), LATTE scremato in

polvere, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, PISTACCHIO (9%), emulsionante:

lecitine di SOIA, aromi).

Ingredienti della pasta sfoglia (40%): farina di FRUMENTO, zucchero, olio di girasole,

BURRO, aromi, malto (estratto di malto d'ORZO, farina di malto (da FRUMENTO e

ORZO) caramellato, farina di cereali (FRUMENTO, ORZO) maltati), fruttosio, miele,

tuorlo d'UOVO, sale, lievito.

ALLERGENI 

CONTENUTI

ALLARGENI DA CROSS 

CONTAMINATION

OGM STATUS CONSERVAZIONE SHELF LIFE VITA MINIMA

GARANTITA

Cereali contenenti glutine,

uova, soia,
Frutta a guscio, latte

Frutta a guscio Non contiene ingredienti

Derivanti da OGM

(Reg. CE 1829/2003)

180 giorni 140 gg

Specifiche organolettiche

ASPETTO:

COLORE:

SAPORE:

ODORE:

Forma tipica del cannolo siciliano

Marroncino del cannolo e marrone scuro della farcitura alla gianduia, giallo chiaro della farcitura al limone 

e bianco panna della farcitura al latte

Caratteristico, dolce con note nocciola, limone e latte

Delicato di  nocciola, limone e latte

Valori nutrizionali per 100 grammi Limiti microbiologici

<106 ufc/g

<103 ufc/g

<102 ufc/g

ASSENTE IN 25 g 

Imballaggio

Imballo primario Dimensioni Unità per imballo

Imballo secondario Dimensioni (L x P x H) Unità per collo

Pallettizzazione Colli per strato Strati per pallet Unità per pallet

Vassoio+ film

IL CIAMBELLONE DI GARGANI S.r.l.
via degli Olmetti, 34 – 00060 Formello (RM) tel. +39 06 9075240 fax 06 9075499 - emaiil: info@gargani.eu www.ilfornodigargani.it

1187x93x30 mm

Cartone 8 23 184

LISTERIA MONOCYTOGENES: ASSENTE IN 25 g 

Aw (ACQUA LIBERA): 0,674

Cartone aperto 6

In luogo fresco e  asciutto,

Non esporre alla luce, 

lontano da fonti di calore

CARICA MICROBICA TOTALE:

MUFFE E LIEVITI:

STAFILOCOCCHI AUREUS COAG.+:

SALMONELLA SSP:

90x390x290mm


