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Scheda tecnico-commerciale
TORTE DA FORNO 
Prodotto dolciario da forno

TORTA DI MELE  0,5 kg 
Peso 0,500 kg  EAN 8014984001108

Ingredienti: farina di FRUMENTO, mele fresche 30%, zucchero, UOVA,

YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici), olio di semi di girasole, farcitura

all’albicocca (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche, saccarosio,

amido modificato di mais, succo di limone, gelificanti: pectine, farina di semi di

carrube; conservanti: potassio sorbato, ANIDRIDE SOLFOROSA; aromi,

correttore di acidità: ac. citrico), gelatina di decoro (acqua, zucchero, destrosio,

sciroppo di glucosio, gelificante: carragenina), margarina (oli e grassi vegetali

non idrogenati (palma, girasole), acqua, emulsionante: E471, aromi), limone,

agenti lievitanti (sodio pirofosfato, bicarbonato di sodio, amido di mais), sale.

ALLERGENI CONTENUTIALLARGENI DA CROSS 

CONTAMINATION

OGM STATUS CONSERVAZIONE SHELF LIFE VITA MINIMA

GARANTITA

Cereali contenenti glutine

latte e derivati, uova,

anidride solforosa

Frutta a guscio,

soia

30 gg 24  giorni

Specifiche organolettiche

ASPETTO:

COLORE:

SAPORE:

ODORE:

Torta dalla forma circolare decorate con fette di mele e gelatina

Bruno e giallino

Note di testa di  burro e limone della pasta frolla e delle mele, nota finale fruttata

Fragrante di pasta frolla

Valori nutrizionali per 100 grammi Limiti microbiologici

Imballaggio

Imballo primario Dimensioni (LxPxH) Unità per imballo

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

Pallettizzazione Colli per strato Strati per pallet Unità per pallet

Blister Trasparente
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1215x50 mm

Cassa in cartone opaco aperta 480x260x140 mm 4

7 12 336Cassa in cartone aperta

a temperature

di 0 – 4 °C

CARICA MICROBICA TOTALE:

MUFFE E LIEVITI:

STAFILOCOCCHI AUREUS COAG:

COLIFORMI TOTALI:

<107      ufc/g

<1000 ufc/g

<102    ufc/g

<1.100 ufc/g  

<10     ufc/g

LISTERIA: ASSENTE 

SALMONELLA: ASSENTE in 25 g 

E.COLI:

Etichettatura OGM 

conforme ai Reg.

2003/1829/CE e 

2003/1830/CE

 

VALORI NUTRIZIONALI per 100 g di prodotto 

Valore energetico    372 kcal / 1569 kJ 

Grassi 
di cui saturi 

  9,4 g 
  5,8 g 

Carboidrati 
di cui zuccheri 

69 g 
51 g 

Proteine   2,4 g 

Sale   0,51 g 


