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                                                                                      INGREDIENTI 

Farina di frumento, zucchero, oli vegetali (olio di palma proveniente da piantagioni sostenibili e certificate, olio di colza), sciroppo 

di zucchero candito, agente lievitante (idrogenocarbonato di sodio), farina di soia, sale, cannella. 

Allergeni: potrebbe contenere latte. 

Parametri nutrizionali (per 100g) Parametri chimici (per 100g) 

 Val. energetico: 2032 Kj / 484 Kcal 

Grassi: 19 g    di cui ac. grassi  saturi 8,0 g 

Carboidrati:  72,6 g cui zuccheri  38,1 g 

Fibre: 1,3 g       

Proteine: 4,9 g        

Sale: 0,92 g      

Sodio: 0,37g 

Calcio : 20mg 

Magnesio: 10mg 

Fosforo: 50 mg 

Ferro: 0,5 mg 

Umidità: 0,5% 

Parametri microbiologici Parametri organolettici 

C.B.T.: 100/g max                E.Coli: 10/g max 

Coliformi: 10/g max            Enterobcteriaceae: 10/g max 

Lieviti e muffe: 10/g max 

Staphyloc. Coag. positivi: 10/g max 

Salmonella: assente in 25g 

Listeria monocytogenes: assente in 25g 

Bacillus cereus: 100/g max 

Aspetto: biscotto rettangolare , sottile 

Colore: marrone 

Odore: dolce tipico, leggermente di miele e cannella 

Sapore: dolce tipico, leggermente di miele e cannella 

Consistenza: friabile 

Caratteristiche di etichettatura 

Shelf life: 6 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. 

Nel formato 6,25g gli ingredienti e altre indicazioni di legge sono esclusivamente sull’etichetta applicata nella confezione 

multipack; ogni singolo biscottino riporta la data di scadenza e lotto. 

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

Imballo primario: Twinpack confezioni da 25g e Original da 6,25g, in film alimentare, confezionato in atmosfera protettiva. 

Misure della confezione da 25g: 16cm altezza x 6cm altezza x 2cm spessore – misure da 6,25g: 3,5cm x 8,5 cm 

Multipack per Original 6,25g: contiene 50pz di biscottini. Dimensioni del sacchetto mpk (32 lungh x 9 largh x 4 spess) cm 

Cartone (u.v.): per TWINPACK da 25g sono 20 pz/crt in display-box Peso: 0,6 kg.  Dimens. espositore: (17 lungh x 13 largh x 10 

alt )cm Nel formato ORIGINAL 6,25g, sono 6 multipack da 50pz =300 biscottini/crt. Peso crt 2 kg ca 

Pallettizzazione: per TWINPACK 25g pallet da 576 crt  (72 cartoni/strato), peso plt: 320 kg ca  Pallet (80 x 120) cm 

Per ORIGINAL 6,25g pallet da 168 crt (14 cartoni/strato). Pallet (80 x 120) cm 

Codice articolo Codice EAN confezione Codice EAN cartone 

Twinpack 25g        03331LOBIS0025020 

Original 6,25g        03331LOBIS0062300           

Twinpack 25g               5410126016130 

Original 6,25g (mpk)   5410126106183 

Twinpack 25g            5410126136135 

Original 6,25g            5410126106282 
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