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Nome del prodotto: AMARETTI MORBIDI GR. 300 

Codice prodotto: PAMMAR300                          

 

Codice EAN: 8010491004137 

 

Ingredienti: 

Farina di nocciola tostata, farina di grano tenero, zucchero 

semolato, burro, estratto di vaniglia. Farcitura (5% sul totale): 

cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, 

lecitina di soia, aroma, sale)  

Allergeni: 
Contiene glutine, soia, latte e frutta a guscio. Può contenere tracce 

di uova. 

Origine delle materie prime UE 

Ogm No ogm 

Shelf life: 9 mesi dalla data di produzione 

Lotto  L. gg/mm/aaaa 

Modalità di conservazione: 

Tutti i prodotti devono preferibilmente essere conservati in 

ambiente fresco ed asciutto, isolati dal pavimento, al riparo dalla 

luce solare diretta, in ambiente privo di odori estranei. I tempi di 

conservazione sono indicati in etichetta (TMC) 

Modalità di distribuzione: 

Il prodotto finito deve essere trasportato/distribuito con automezzi 

chiusi, che rispettino gli standard di sicurezza igienico-sanitario. 

Evitare condizioni estreme di umidità e/o temperatura e danni 

fisici agli imballaggi 

Istruzioni in etichetta: Conservare in luogo fresco ed asciutto 

Caratteristiche chimico-fisiche 

Aw: 

Carica batterica a 30°: 

Muffe e lieviti: 

Enterobacteriacea: 

n.d 

n.d 

n.d 

n.d 

Caratteristiche nutrizionali:  

(per 100 g di prodotto) 

Valore energetico: 

Grassi: 

Acidi grassi saturi: 

Carboidrati:  

Zuccheri: 

Fibre: 

Proteine: 

Sale: 

618 kcal – 2575 kj 

40  g 

17 g 

54 g 

33 g 

4.7  g 

8.2 g 

0.4 g 
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Dati tecnici imballo primario: Tipo e materiale:       Sacchetto in polipropilene bilaccato 

      Vaschetta PET  

Dimensioni sacchetto L = cm 35 H = cm 41 P = cm 2.6 

Dimensioni vaschetta L = cm  H = cm  P = cm  
Gli imballaggi direttamente a contatto con il nostro prodotto, sono compatibili con gli alimenti in 

conformità al D.M. 21.03.1973 e s.m.m.i,  Reg.CE 2023/2006, Reg.CE 1935/2004, Reg.CE 10/2011 e 

successivi aggiornamenti. 

Dati tecnici imballo 

secondario : 

Tipo e materiale:       Astuccio  

Dimensioni  L = cm  H = cm  P = cm 

Dati tecnici imballo di 

spedizione: 

Tipo e materiale:       Scatola cartone  

Dimensioni L = cm  H = cm  P = cm  

Nr pezzi per cartone 10 

Dati tecnici pallet: 

(80X120) 

Nr pezzi per piano   

Nr pezzi totali  

Dimensioni L = cm 80 H = cm 225 P = cm 120 

Dati tecnici pallet: 

(100X120) 

Nr pezzi per piano   

Nr pezzi totali  

Dimensioni L = cm  H = cm P = cm  
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