
Informazioni nutrizionali per 100 g 
Kcal / 100g 421 kcal 
kJoule / 100g  1769 kJ 
Grassi 15,6 g 
Acidi grassi saturi 8,5 g 
Carboidrati 61,5 g 
Di cui zuccheri 46,9 g 
Proteine 7,6 g 
Sale 0,35 g 
Umidità 10 g 

 

Analisi Microbiologica 
Carica Batterica Totale (UFC/ g) <10.000 
Coliformi Totali (UFC/g) <10 
E.coli (UFC/g) <10 
Muffe (UFC/g) <500 
Lieviti (UFC/g) <500 
S. aureus (UFC/g) <100 
Salmonella / 25g Assenti 

 

Descrizione del prodotto 
Nome commerciale PIUME  100G  X12 

Codice articolo 485 

Peso netto 100g 

 
 
 
Ingredienti 

 

BISCOTTI ALL'UOVO CON GOCCE DI CIOCCOLATO E SCORZETTE D'ARANCIA SU UNA 
SFOGLIA DI CIOCCOLATO FONDENTE 
Cioccolato fondente (massa di cacao, burro di cacao, burro anidro, emulsionante: lecitina di girasole) (30%), 
zucchero, uova da galline da allevamento a terra (25%), farina di frumento, gocce di cioccolato (zucchero, 
pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitine) (5%), tuorlo d’uovo da galline da allevamento a terra 
(4%), umidificante (glicerolo), scorza d’arancia disidratata (1,7%), olio essenziale di arancia, albume d’uovo 
in polvere, sale, fibra vegetale (semi di lino), acidificante (tartrate di potassio). SENZA OLIO DI PALMA. 
 

 
Note organolettiche 

 

Colore: Interno del biscotto giallo paglierino, base di cioccolato fondente marrone scuro, esterno biscotto 
spolverato di zucchero a velo. 
Odore: Profumo di biscotto all’uovo con note agrumate dato dalle scorzette di arancia, profumo di 
cioccolato fondente per la base. 
Sapore: Sapore di biscotto all’uovo e di agrumi per il biscotto, leggermente amaro il sapore delle gocce e 
della base di cioccolato fondente. 
Consistenza: Tenero e spugnoso il biscotto, consistenti e ben avvertibili le scorzette di arancia e le gocce di 
cioccolato. Ben strutturata la base di cioccolato. 
 

Shelf-life (mesi) 15 

Modalità di conservazione Conservare tra +4 / +22°C – Umidità tra 30 / 70% 

Codice EAN 8004800004857 

Codice UPC - 

Codice ITF 18004800004854 
 

Informazioni di imballaggio  
UNITA’ DI VENDITA (CONFEZIONE) 
Lunghezza (mm) 217 Peso netto (Kg) 0,100 
Larghezza (mm) 50 Peso lordo (Kg) 0,150 
Altezza (mm) 105  
UNITA’ DI SPEDIZIONE (CARTONE) 
Lunghezza (mm) 350 Peso netto (Kg) 1,2 
Larghezza (mm) 250 Peso lordo (Kg) 1,92 
Altezza (mm) 250  
Cubaggio (m³) 0,021  
PALLETTIZZAZIONE 
Lunghezza (mm) 1200 Peso netto (Kg) 57,6 
Altezza (mm) 1020 Peso lordo (Kg) 113 
Profondità (mm) 800  
  Confezioni per cartone 12 
  Cartoni per strato 12 
  Strati per pallet 4 
  Cartoni per pallet 48 
REV 2 


