
Informazioni nutrizionali per 100 g 
Kcal / 100g 467 kcal 
kJoule / 100g  1954 kJ 
Grassi 21,1 g 
Acidi grassi saturi 12,7 g 
Carboidrati 63,5 g 
Di cui zuccheri 38,7 g 
Proteine 5,5 g 
Sale 0,35 g 
Umidità 3,0 g 

 

Analisi Microbiologica 
Carica Batterica Totale (UFC/ g) <50.000 
Coliformi Totali (UFC/g) <10 
E.coli (UFC/g) <10 
Muffe (UFC/g) <500 
Lieviti (UFC/g) <500 
S. aureus (UFC/g) <100 
Salmonella / 25g Assenti 

 

Descrizione del prodotto 
Nome commerciale NUVOLE ARANCIA 130G    X12 

Codice articolo 483 
Peso netto 130g 

 
 
 
Ingredienti 

 

BISCOTTO AL BURRO CON TAVOLETTA DI CIOCCOLATO FONDENTE E RIPIENO DI 
ARANCIA (19,6%).  
Cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, lattosio, latte scremato in polvere, burro 
anidro, emulsionante: lecitine di soia, aroma naturale di vaniglia) (46,5%), farina di frumento (24%), 
zucchero, sciroppo di glucosio - fruttosio, purea di arancia (6,8%), umidificante: glicerolo, burro 
concentrato (4,2%), latte intero in polvere, agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, 
difosfati), aroma naturale di arancia, correttore di acidità: citrato trisodico, gelificante: pectine, acidificante: 
acido citrico, sale, albume d’uovo in polvere, tuorlo d’uovo in polvere. Può contenere tracce di frutta a 
guscio e semi di sesamo. - Conservare in luogo fresco e asciutto. 
 

 
Note organolettiche 

 

Colore: La farcitura è giallo/aranciato lucido, il biscotto si presenta chiaro con una leggera doratura, la 
tavoletta di cioccolato marrone scuro. 
Odore: Farcitura con nota caratteristica di arancia, biscotto con profumo di burro. 
Sapore: Farcitura con sapore di marmellata di arancia dolce, cioccolato fondente leggermente amaro, 
biscotto con sapore di semplice frollino. 
Consistenza: Friabile il biscotto, morbida la farcitura, croccante il cioccolato fondente. 
 

Shelf-life (mesi) 15 
Modalità di conservazione Conservare tra +4 / +22°C – Umidità tra 30 / 70% 

Codice EAN 8004800004833 

Codice UPC - 
Codice ITF 18004800004830 
 

Informazioni di imballaggio  
UNITA’ DI VENDITA (CONFEZIONE) 
Lunghezza (mm) 220 Peso netto (Kg) 0,130 
Larghezza (mm) 40 Peso lordo (Kg) 0,160 
Altezza (mm) 75  
UNITA’ DI SPEDIZIONE (CARTONE) 
Lunghezza (mm) 256 Peso netto (Kg) 1,56 
Larghezza (mm) 237 Peso lordo (Kg) 2,70 
Altezza (mm) 166  
Cubaggio (m³) 0,010  
PALLETTIZZAZIONE 
Lunghezza (mm) 1200 Peso netto (Kg) 140 
Altezza (mm) 1146 Peso lordo (Kg) 263 
Profondità (mm) 800  
  Confezioni per cartone 12 
  Cartoni per strato 15 
  Strati per pallet 6 
  Cartoni per pallet 90 
REV 4 


