
                                                                 

DOLCETTO DARK  (s/lattosio) – 30g 
         

Produttore Freddi spa – Castiglione delle Stiviere (MN) 

Ingredienti: zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati (palma, palmisto, cocco), farina di frumento, sciroppo di 

glucosio-fruttosio, uova fresche 11,2%, acqua, cacao magro in polvere 7,6%, albume d’uovo in polvere, stabilizzante 

(sorbitolo), aroma naturale (vaniglia), emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di soia), agenti 

lievitanti (difosfato disodico e carbonato acido di sodio), gelificante (agar), sale. Può contenere tracce frutta a guscio. 

PRODOTTO SENZA LATTOSIO 

 

Valori nutrizionali per 100g Valori microbiologici Caratteristiche organolettiche 

 

Energia: 408kcal / 1711 kJ 

Grassi: 19,2g  

Di cui  saturi: 13,9g 

Carboidrati: 52,1g  

Di cui zucch.: 36,2g 

Fibre: 2,2g 

Proteine: 5,7g 

Sale: 0,40g 

 

C.B.T.: 5000 UFC/g max 

Lieviti: 100 UFC/g max 

Muffe: 100 UFC/g max 

Coliformi: 10 UFC/g max 

Salmonella: assente in 25g 

Listeria monocytogenes; 

assente in 25g 

E.Coli: 10 UFC/g max 

Aspetto: le merendine si presentano di forma  

rettangolare con copertura uniforme 

Colore: colore tipico della copertura al cacao 

magro. 

Odore: delicato, caratteristico del Pan di 

Spagna, di cacao  

Sapore: dolce, tipico del Pan di Spagna e del 

cacao magro  

Consistenza: solido esternamente per la 

presenza della copertura, soffice internamente. 

 

Caratteristiche di etichettatura 

 Shelf life: 7 mesi dalla data di produzione (si garantiscono i 2/3 della shelf life alla consegna) 

T.M.C./ Lotto: indicati sulla confezione e sul cartone;  

Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto, lontano da luce solare 

diretta. 

Parametri logistici 

Imballo primario: confezioni da 30g, in film di polipropilene coestruso stampato esternamente. Misure della 

confezione 11cm lungh x 5cm largh x 2,5cm spessore (dimensioni per spirale singola nel vending) 

Imballo secondario (multipack): le confezioni sono contenute in una vaschetta di cartoncino teso avvolto da film di 

polipropilene coestruso stampato esternamente; 8 confezioni per ogni vaschetta. Dimensioni vaschetta: (250 lungh x 

115 largh x 55 alt ) mm.  

Cartone U.V.:  contiene 16 vaschette multipack per un totale di 128 pz/crt .Dimensioni crt: 40cm lungh x 23,4cm 

largh x 27cm alt. Peso lordo crt: 4,2kg  

Pallettizzazione: pallet da 80 cartoni (10crt / strato)– altezza plt: 230cm - peso plt: 360 kg ca – bancali 80x120mm. 

 

 
Dispensa ZANIBONI srl – tel.0521.256713 – fax: 0521.967600 – e-mail: info@dispensazaniboni.it – www.dispensazaniboni.it 

(data ultima rev: 02/05/2020) 

Codice EAN confez.30g Codice EAN multipack 8pz Codice EAN cartone 

8 005380855099 8 005380090193 0 8005380001618 

CONFORMITA’ Reg.CE 852 -853/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 - L.88/2009 – Reg.UE  
1169/2011 

mailto:info@dispensazaniboni.it
http://www.dispensazaniboni.it/

