
                             
   Formaggio e Paprika           LIFE SNACK                           Formaggio 

                                                   bastoncini di mais    
                        
                              INGREDIENTI  INGREDIENTI  
Farina di mais (68%), olio vegetale (olio di mais e lino), 

aroma di formaggio in polvere (6%)(contiene: latte e 

derivati, incluso lattosio), paprika (0,5%), sale iodato (1,6%), 

acido citrico. Può contenere tracce di soia. 

Farina di mais (68%), olio vegetale (olio di mais e lino), aroma di 

formaggio in polvere (8%)(contiene: latte e derivati, incluso 

lattosio), sale iodato (1,5%), acido citrico. Può contenere tracce di 

soia. 

Caratteristiche peculiari  

del prodotto: 

fonte di OMEGA 3, senza GLUTINE, - 60% grassi saturi (rispetto ad altri estrusi contenenti olio 

di palma), senza coloranti e conservanti, con sale iodato 

 

 
Codici articolo Codice EAN confezione 35g Codice ITF 14 cartone 

01329LSFRP0035042 (formag e paprika) 

01329LSFOR0035042 (formaggio) 

8034034915810 (formaggio e paprika) 

8034034915308 (formaggio) 

Non disponibile 
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  Parametri nutrizionali (per 100g) 

Formaggio e Paprika 

Parametri nutrizionali (per 100g) 

RISO 

Caratteristiche microbiologiche 

(per entrambi) 

Val. energetico: 2092 Kj /500 Kcal 

Grassi: 25,0 g di cui saturi 3,9g 

Carboidrati: 64,0 g cui zuccheri 2,5g 

Fibre: 2,0g 

Proteine: 6,0g           

Sale: 1,0g       

 Val. energetico: 2092 Kj /500 Kcal 

Grassi: 26,0 g di cui saturi 4,0g 

Carboidrati: 63,0 g cui zuccheri 3,0g 

Fibre: 2,0g 

Proteine: 6,0g         

Sale: 1,5g         

C.B.T.: < 100000 ufc/g 

Lieviti e muffe: < 1000 ufc/g 

Staphylococchi coag +: < 100 ufc/g  

Enterobatteriacee: < 100 ufc/g   

Salmonella: assente/25g       

  
 

Parametri organolettici Contaminanti - Micotossine    

Aspetto: bastoncini cilindrici irregolari lunghi 3 cm. circa 

Colore: arancio e/o giallo. Sapore: al formaggio con 

retrogusto alla paprika e/o al formaggio. Assenza di sapori 

estranei. Odore: al formaggio e paprika  e/o formaggio. 

Asenza di odori estranei. Consistenza: croccante. 

Aflatossina B1: < 2 ppb          Somma di B1,B2,G1,G2 : < 4 ppb   

Ocratossina A: < 3 ppm          Deossinivalenolo: < 500 ppm   

Fumonisina B1: < 400 ppm     Zearalenone: < 20 ppm      

Piombo: < 0,2 ppm                  Cadmio: < 0,2 ppm   

Parametri logistici 

Shelf life: 270 giorni (si garantiscono i 2/3 della shelf life residua). Data scadenza e lotto sono indicati sulla confezione e su cartone. 

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

Imballo primario: busta da 35g  in propilene alluminato in doppio strato, per alimenti. Misure: (9 largh x 15 alt x 4 spess) cm 

Imballo secondario: cartone da 22pz, misure 39,5 cm(b) x 15 cm(l) x 22 cm(h). Peso lordo cartone: 0,85 kg ca 

Pallettizzazione: pallet da 144 cartoni (9 strati da 16 cartoni), altezza bancale 220 cm, peso plt 150 kg, su bancali 80 x 120 

 

Conformità 

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

1169/2011 – 1935/2004 

        Produttore Life Snack srl – Redondesco (MN) - Italy 

http://www.dispensazaniboni.it/

