
                                  

                                          

BOTAK – 40g 
 

                        Barretta di COCCO e CIOCCOLATO AL LATTE 
 

 

Ingredienti     

Cioccolato al latte 30% (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, pasta di cacao, grasso di latte anidro, 

emulsionante: lecitine, E476, aroma), cocco essiccato 28%, sciroppo di glucosio, umidificante: sorbitolo, siero di latte 

in polvere, grasso vegetale (palma), emulsionante : lecitina (soia), aroma. Cioccolato al latte: pasta di cacao 25% min. 

 

ALLERGENI Latte, soia. Può contenere arachidi e altra frutta a guscio 

 

Parametri nutrizionali (per 100g) 

 

 

Caratteristiche organolettiche 

Valore energetico: 2060 Kj / 494 Kcal 

Grassi: 29 g di cui saturi 22 g 

Carboidrati: 52 g cui zuccheri 31 g 

Fibre: 4,8 g       Proteine: 3,8 g     Sale: 0,05 g       

Aspetto: prodotto integro, forma a barretta rettangolare 

Odore: tipico del prodotto (assenza odori estranei) 

Sapore: tipico del prodotto, al cocco e cioccolato al latte 

Colore: marroncino esternamente, crema bianca 

internamente. 

 

Metalli pesanti - Caratteristiche microbiologiche  
Plus del prodotto 

Piombo (Pb) : < 0,3 mg/kg 

Cadmio (Cd) : < 0,05 mg/kg 

Salmonella spp: assente in 25g               

 Prodotto SENZA GLUTINE certificato   

 Fonte di fibre 

 Confezione riciclabile 

 Cartone display espositore 

 

Parametri logistici 

Shelf life: 270 giorni dalla data di produzione (si garantiscono i 2/3 della shelf life residua). 

TMC /LOTTO : indicato su confezione, cartone e DDT. Il TMC viene indicato come mese/anno e si intende come 

ultimo giorno del mese indicato  

Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto. 

 

Imballo primario: film laminato riciclabile (PP5) barretta da 40 g. Dimensioni: (14 lungh. x 4 largh x 1,5 spess) cm 

Cartone U.V.: cartone espositore da 24pz. dimensioni (16 lung x 14 largh alt x 9 alt)cm Peso lordo :1,05 kg ca 

Pallettizzazione: pallet da 540 cartoni  (12 strati da 45 cartoni), su bancali 80x120x130 cm. Peso 590 kg circa 

Produttore: Eurohansa Sp.z.o.o. - Poland 
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