
Informazioni nutrizionali per 100 g 
Kcal / 100g 408 kcal 
kJoule / 100g  1707 kJ 
Grassi 20,0 g 
Acidi grassi saturi 3,7 g 
Carboidrati 46,6 g 
Di cui zuccheri 20,1 g 
Proteine 6,9 g 
Sale 0,22 g 
Umidità - 

 

Analisi Microbiologica 
Carica Batterica Totale (UFC/ g) <10000 
Coliformi Totali (UFC/g) - 
E.coli (UFC/g) - 
Muffe (UFC/g) <500 
Lieviti (UFC/g) <500 
S. aureus (UFC/g) - 
Salmonella / 25g - 

 

Descrizione del prodotto 
Nome commerciale PAN BRIOCHE AL LATTE (5X27G) X11 

Codice articolo 701 

Peso netto 135g (5 x 27g) 

 
 
 
Ingredienti 

 

PRODOTTO DA FORNO CON FARCITURA AL LATTE 
Farina di frumento 26%, grassi vegetali (olio di girasole, burro di cacao), zucchero, oligofruttosio, latte in 
polvere reidratato 8,9%, tuorlo d'uovo* 6,6%, lievito madre 5,7%, latte scremato in polvere 4,9%, acqua, 
sciroppo di glucosio, farina di riso, lievito di birra, amido di riso, aromi, maltodestrine da tapioca, destrosio, 
albume d'uovo*, proteine del latte, amido di frumento, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi), 
sciroppo di glucosio-fruttosio, sale, cacao magro. Può contenere tracce di altri cereali contenenti glutine, 
soia, frutta a guscio e semi di sesamo. Lievitata naturalmente. SENZA OLIO DI PALMA. *uova da 
allevamento a terra.  
 

 
Note organolettiche 

 
Colore: Il pan di spagna si presenta di un colore giallo paglierino, la parte superiore è marron chiaro dorato 
con decoro marron fatto da linee oblique al cacao, il fondo è marron chiaro. La crema di farcitura è bianca. 
Odore: Profumo tipico del pan di spagna 
Sapore: Sapore di pan di spagna con nota agrumi, crema con intenso sapore di latte. 
Consistenza: Soffice e molto alveolata la struttura del pan di spagna, morbida e vellutata la crema.  
 

Shelf-life (mesi) 6 

Modalità di conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Codice EAN 8004800007018 

Codice UPC 694649007010 

Codice ITF 18004800007015 
 

Informazioni di imballaggio  
UNITA’ DI VENDITA (CONFEZIONE) 
Lunghezza (mm) 240 Peso netto (Kg) 0,135 
Larghezza (mm) 35 Peso lordo (Kg) 0,161 
Altezza (mm) 145  
UNITA’ DI SPEDIZIONE (CARTONE) 
Lunghezza (mm) 405 Peso netto (Kg) 1,485 
Larghezza (mm) 250 Peso lordo (Kg) 2,50 
Altezza (mm) 160  
Cubaggio (m³) 0,016  
PALLETTIZZAZIONE 
Lunghezza (mm) 1200 Peso netto (Kg) 80,19 
Altezza (mm) 975 Peso lordo (Kg) 137 
Profondità (mm) 800  
  Confezioni per cartone 11 
  Cartoni per strato 9 
  Strati per pallet 6 
  Cartoni per pallet 54 
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