
                                   

PLUMCAKE SENZA GLUTINE – 37g 

con granella di zucchero 
         

Produttore DINO CORSINI srl - Industria Dolciaria (BO) - Italy 

Ingredienti : Farina di riso, zucchero, olio di semi di girasole, uova fresche, yogurt intero (7,3%), fecola di patate, 

fibra alimentare: inulina, latte intero in polvere reidratato, granella di zucchero (2%), agenti lievitanti (difosfato 

disodico, carbonato acido di sodio), stabilizzante: sorbitolo, sciroppo di glucosio, proteine del latte, emulsionanti: 

mono-e digliceridi degli acidi grassi, aromi, addensante: gomma di guar. 
Può contenere tracce di frutta a guscio e soia 

 

Valori nutrizionali per 100g Valori microbiol. - chimici Caratteristiche organolettiche 

Energia: 430 kcal / 1797 kJ 

Grassi: 21 g  

Di cui  saturi: 3,2 g 

Carboidrati: 53 g  

Di cui zucch.: 29 g 

Fibre: 4,5 g 

Proteine: 4,9 g      Sale: 0,60 g 

C.B.T: < 500 UFC/g 

Lieviti: < 10 UFC/g 

Muffe: < 10 UFC/g 

Umidità: 15-21% 

aw: 0,74 – 0,82 

Perossidi: 30 meq O2 

Aspetto: forma tipica rettangolare 

Colore: giallo dorato con chicchi bianchi di 

zucchero sula sommità 

Odore: delicato, dolce di vaniglia  

Sapore: dolce, vaniglia, leggermente di yogurt e 

uova 

Consistenza: morbida, farinosa, con impasto 

ben legato che non si sbriciola, leggerm. umido. 
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Caratteristiche di etichettatura 

 Shelf life: 150giorni dalla data di produzione (si garantiscono i 2/3 della shelf life alla consegna) 

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

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

diretta. 

Parametri logistici 

Imballo primario: confezioni da 37g, in film di polipropilene coestruso stampato esternamente. Misure della 

confezione 11cm lungh x 5cm largh x 3cm 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; 6 confezioni per ogni vaschetta. Dimensioni vaschetta: (300 lungh x 

115 largh x 45 alt ) mm. Peso lordo del multipack: 222g 

Cartone U.V.: contiene 12 vaschette multipack per un totale di 72 pz/crt .Dimensioni crt: 32cm lungh x 232cm largh 

x 34cm alt. Peso lordo crt: 3,3 kg  

Pallettizzazione: pallet da 40 cartoni (8crt / strato)– altezza plt: 117cm - peso plt: 130 kg ca – bancali 80x120mm. 

Codice articolo Codice EAN confez.37g Codice EAN multipack 6pz 

05550PLSGL0037072 8002285102990 8002285101726 

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

– 1935/2004 
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