Data: 03/06/2020

SCHEDA TECNICA
Codice articolo

8510045

Descrizione

Hombre Nachos Box +
salsa al pomodoro

Queste informazioni sul prodotto declinano e sostituiscono tutte le precedenti.
1. Ingredienti

1.1 salsa

2. Valori nutrizionali per 100 g

3. Descrizione
3.1 Dati chimici
secondo la Commissione Regolamento
(CE) n. 1881/2006 del novembre 2005,
relativo ai criteri microbiologici
relativi ai prodotti alimentari

3.2 Parametri organoletici

Farina di mais, olio di palma, sale, zucchero, spezie, verdure (cipolla,
pomodoro), destrosio, maltodestrina, estratto di lievito, correttore di acidità:
acido malico; Acidificatore: acido citrico; Succo di limone, aroma, estratto di
spezie, aroma di affumicatura
pomodori (58%), cipolla (10%), acqua, zucchero, aceto, amido modificato,
Jalapeno Peppers (2,4%), peperoncino verde (2,2%), paprika rosso (2,0%),
sale, brodo vegetale (contiene proteine di soia e grano idrolizzate), aglio,
antiossidante: E300, spezie, aromi, correttore di aciditá: E330.

6,6 g
1,6 g

chips di mais arrostiti al sapore di paprika-chilli con salsa piccante
arsenico (As) piombo (Pb) cadmio (Cd)
mercurio (Hg)
Rame (Cu)

aspetto
odore
colore
gusto
consistenza

3.3 Dati microbiologici

1979 kJ/
472 kcal
20 g
9g
64 g
1,5 g

Energia in kJ / kcal per 100g
Grassi (g)
di cui acidi grassi saturi (g)
Carboidrati (g)
di cui zuccheri (g)
Fibre (g)
Proteine (g)
Sale (g)

Carica microbiotica totale
Salmonella
Lieviti
Muffa
Enterobacteriaceae

trucioli triangolari con
macchie gialle e marroni
specifico, tipico
giallo-arancione
piccante alla paprika
solido
< a 10* cfu / g

< a 10 cfu / g

4. Allergeni
Cereali contenente glutine e prodotti derivati
Crostacei e derivati
Molluschi e derivati
Uova e derivati
Pesce e derivati
Arachidi e derivati
Soia e derivati
Latte e derivati incluso lattosio
Frutta con guscio e prodotti derivati (mandorle,
nocciole, noci, anacardi, noci pecan, noci del
Brasile, pistacchi, macadamia, noce del
Queensland )
Sedano e derivati
Senape e derivati
Semi di sesamo e derivati
Anidride solforosa e solfiti (in una concentrazione
di circa 10 mg / kg o 10 mg / l)
Lupini e derivati

contenuti
no
no
no
no
no
no
no
no
no

no
no
no
no
no

Scadenza minima dalla produzione
tempo restante
Condizioni di conservazione

5 mesi
4 settimane
temperatura 15-30°,
proteggere dal sole diretto
umiditá relativa: 30-60%

Consumare dopo l'apertura

entro 3 giorni

Quantita' per confezione nella scatola
Confezioni per bancale: scatole

1 x 100 g Nachos +
1 x 90 g Salsa
66

7. Alimentazioni speciale

per vegetariani
per vegani

si
si

8. Varie

Prodotto pronto per il consumo immediato

5. Conservazione

6. Confezione

9. OGM

Questo prodotto è fabbricato secondo la normativa europea CE 1829/2003 e
CE 1830/2003 da ingredienti non geneticamente modificati.

