
SCHEDA TECNICA Data: 01/01/2019

Codice articolo 5530057
Descrizione Denti di dracula

Queste informazioni sul prodotto declinano e sostituiscono tutte le precedenti.

1. Ingredienti

2. Valori nutrizionali per 100 g Energia in kJ / kcal per 100g

1415 kJ/

333 kcal

Grassi (g) 0,3 g

di cui acidi grassi saturi (g) 0,2 g

Carboidrati (g) 77,4 g

di cui zuccheri (g) 50,6 g

Fibre (g) 0,3 g

Proteine (g) 4,1 g

Sale (g) 0,03 g

3. Descrizione Caramella a base di gelatina

      3.1 Dati chimici pH 2,9 - 3,1

metalli pesanti

cadmio max 0,1 mg/kg

mercurio max 0,05 mg/kg

piombo max 0,1 mg/kg

      3.2 Parametri organoletici aspetto forma di denti, bianco  

(gusto ananas), rosa 

(gusto ciliegia)

odore spezifico, senza odore 

estraneo

gusto spezifico, senza odore 

estraneo

consistenza morbido, elastico

     3.3 Dati microbiologici Dati microbici max. 5 . 10³

Salmonella neg/25g 

Lieviti max. 5 . 10²

Muffa max. 5 . 10²

Coliformi max. 5 . 10²

Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina, acidificante: (acido citrico 

E330), concentrato di succo d'uva (5%), umettante: E440; colorante: E171, 

concentrato di succho di carorte nero; aromi: ananas, ciliegia; glassa: olio 

vegetale (cocco), agente di rivestimento: E903.



4. Allergeni contenuti

Cereali contenente glutine e prodotti derivati no

Crostacei e derivati no

Molluschi e derivati no

Uova e derivati no

Pesce e derivati no

Arachidi e derivati no

Soia e derivati no

Latte e derivati incluso lattosio no

Frutta con guscio e prodotti derivati  (mandorle, 

nocciole, noci, anacardi, noci pecan, noci del 

Brasile, pistacchi, macadamia, noce del 

Queensland )

no

Sedano e derivati no

Senape e derivati no

Semi di sesamo e derivati no

Anidride solforosa e solfiti (in una concentrazione 

di circa 10 mg / kg o 10 mg / l)

no

Lupini e derivati no

5. Conservazione Scadenza minima dalla produzione 18 mesi

Durata residua 4 settimane

Condizioni di conservazione conservare in un luogo 

fresco e asciutto, 

proteggere dalla luce 

solare diretta, temp. max. 

25°C, umiditá dell´aria: 

max. 75%

Consumare dopo l'apertura

6. Confezione Quantita' per confezione 2 kg

Confezioni per bancale 96

7. Alimentazioni speciale per vegetariani no

per vegani no

8. Varie

9. OGM Questo prodotto è fabbricato secondo la normativa europea CE 1829/2003 e 

CE 1830/2003 da ingredienti non geneticamente modificati. 


