
                                                             

                                          GOCCIOLOTTI SNACK  40g 

                                          senza glutine 
         

Ingredienti: farina di riso, zucchero, olio di semi di girasole, farina di mais, fecola di patate, amido di mais, 

destrosio, proteine di lupino, uova in polvere, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi; 

addensante: gomma di guar; aroma limone, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, 

amido di mais).  Può contenere soia 
 

Valori nutrizionali per 100g Valori chimici e microbiologici 

(UFC/g) 

Caratteristiche organolettiche 

 

Valore Energetico: 1993Kj – 

475 Kcal 

Grassi: 19g 

di cui ac.grassi saturi: 2,0g 

Carboidrati: 70g 

di cui zuccheri: 24g 

Fibre: 2,6g 

Proteine: 5,3g    Sale: 0,13g 

Allergene glutine: < 20mg/kg 

OGM : assenti 

Umidità: < 5% 

C.B.T. : < 100000 

Coliformi: < 10 

Lieviti : < 100 

Muffe: < 100 

 

Aspetto: forma di gemma di circa 2 cm 

Colore: giallo chiaro  

Odore: tipico dolce, alla vaniglia 

Sapore: tipico dolce, alla vaniglia e 

leggermente al limone 

Consistenza: tenera e friabile 

 

 

Caratteristiche di etichettatura 

 Shelf life: 270 giorni 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. 

Parametri logistici 

Imballo primario: confezioni da 40g, in film alimentare plastico riciclabile.  

Misure della confezione 9,5cm largh x 14cm altezza x 3cm profondità 

Cartone:  contiene 48 confezioni (8 pacchi multipack x 6 pz).  

Dimensioni crt: (38,5 lungh x 37 largh x 32 altezza)cm – peso cartone: 3 kg ca 

Pallettizzazione: pallet da 30 cartoni (6 crt / strato)– peso plt: 100 kg ca – altezza plt 215 cm bancali 80x120 

Produttore NT Food spa – Altopascio (LU) 
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Codice EAN confez.40g Codice EAN confez.multipack Codice ITF 14 cartone 

8008696028379 8008696028232 28008696028236 

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