
                                                 

                                 TORTINO BIO CIOCCOLATO - 45g 
         

Ingredienti: *uova, *zucchero di canna 23%, *farina di frumento, *olio di girasole 11%, *gocce di cioccolato 11% 

(*pasta di cacao,*zucchero di canna 49%, emulsionante: lecitina di soia), *crema al cacao 5% (*zucchero di canna 

52%, *olio di girasole, *nocciole, *cacao magro in polvere 9%, *burro di cacao, *estratto di vaniglia), *farina di 

lupini, *fibra di avena, *cacao magro in polvere 1%, addensante: *gomma di acacia, agentilievitanti (carbonati 

d’ammonio, tartrati di potassio, carbonati di sodio), emulsionante: *lecitina di girasole, sale, *estratto di cacao, *aroma 

naturale. *  da agricoltura biologica – controllato da: IT BIO 009 – operatore n EN50  

Allergeni: può contenere latte, arachidi e altra frutta a guscio. 

Prodotto Equosolidale 

 

lo zucchero di canna, contenuto in questo prodotto pari al 23% degli ingredienti, 

proviene dai produttori del commercio equo e solidale ed è importato direttamente 

da Ctm altromercato 

 

 

Valori nutrizionali per 100g Informazioni commerciali Caratteristiche organolettiche 

Valore Energetico: 1828 kj – 

436Kcal 

Grassi: 20g 

di cui ac.grassi saturi: 5,8g 

Carboidrati: 54g 

di cui zuccheri: 35g 

Fibre: 3,8g 

Proteine: 8,2g     Sale: 0,55g 

 Biologico 

 Con ingredienti 

provenienti dal 

commercio 

equosolidale 

 Fonte di fibre 

 Senza olio di palma 

Aspetto: il tortino deve presentare una forma 

regolare, uniforme e rotonda.  

Colore: marrone. 

Odore: caratteristico di un prodotto da forno, 

gradevole, spiccato di cacao. 

Sapore: dolce, tipico del prodotto, al cacao 

Consistenza: soffice, morbida 

 

 

Caratteristiche di etichettatura 

 Shelf life: 150 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 45g, in film in polipropilene. Misure della confezione 9cm largh x 11,5cm altezza x 

3cm profondità 

Imballo secondario: vaschetta in cartoncino contenente 4 tortini, dimensioni (9,5alt x 27 largh x 7 prof)cm 

Cartone U.V.:  contiene 48 confezioni (12 vaschette x 4pz). Dimensioni crt: (39 lungh x 23,5 largh x 23,5 altezza)cm – 

peso cartone: 2,4 kg ca 

Pallettizzazione: pallet da 70 cartoni (10 crt / strato)– peso plt: 350 kg ca – altezza plt 190cm  bancali 80x120 

Produttore Germinal srl – Castelfranco Veneto (TV) - Italy 
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