
                                                          

               MUESLI – biscotti di avena con cioccolato 60g 
 

Ingredienti: fiocchi d’avena 40%, farina di frumento, zucchero, olio di colza, cioccolato fondente 
5,1%(zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, 
estratto di vaniglia), cocco grattugiato, sciroppo di glucosio, cacao in polvere, cioccolato in polvere 2,2% 
(zucchero, pasta di cacao, cacao magro in polvere), emulsionante: lecitina di colza, antiossidanti (ascorbil 
palmitato, estratto naturale con alto contenuto in tocoferoli), agenti lievitanti (bicarbonato di sodio, 
bicarbonato di ammonio), aromi naturali. 
Allergeni :glutine. Può contenere tracce di: soia, latte, frutta a guscio. 
Prodotto con certificazione HALAL. 

 

Valori nutrizionali per 100g Valori microbiologici Caratteristiche organolettiche 

 

Energia: 1960 Kj / 468 KCAL 

Grassi: 19g  

di cui  saturi: 4,3 g 

Carboidrati: 61 g  

di cui zuccheri: 21 g 

Fibre: 5,9 g 

Proteine: 9,5 g 

Sale: 0,06 g         

C.B.T: 100000 UFC/g 

Escherichia coli:10² UFC/g 

Enterobatteriacee: 10² UFC/g 

Bacillus cereus: 10³ UFC/g 

Stafilococchi coag.pos.<50UFC/g 

Salmonella: negat/25g 

Lieviti e muffe < 5*10³ 

Staphilococc. aureus:<50 UFC/g 

Descrizione: 6 biscotti d’avena con 
pezzi di cioccolato, di forma rotonda 
regolare 

Colore: marrone scuro 

Consistenza: croccante 

Sapore: dolce, al cioccolato, assenza 
di sapori anomali 

 

Caratteristiche di etichettatura 

Shelf life: 9 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 in luogo fresco e asciutto, lontano da luce solare diretta 

Parametri logistici 

Imballo primario: confezioni da 60g, in film di polipropilene stampato esternamente. 6 biscotti sono 
contenuti in una doppia vaschetta in plastica trasparente a scopo protettivo.  

Misure della confezione (14 lungh x 7 largh x 2,8 spessore) cm 

Cartone U.V.: contiene 24pz . Dimensioni crt: ( 30 lungh x 25 largh x 14 alt) cm. Peso lordo crt: 1,77 Kg ca. 

Pallettizzazione: pallet da 153 cartoni (17 crt / strato) – peso lordo plt: 210 kg ca - plt 80 x 120 x126 cm 

Produttore: prodotto in UE 
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