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Prodotto Crema Catalana Crème Caramel  

Codice articolo 1400 17207 

Denominazione di vendita Preparato per dessert  

Massa nominale/ peso netto Contiene 2 buste da 280 g  per un peso 

complessivo di  560 g 

Ingredientistica  

(completa di etichettatura in materia di sicurezza alimentare) 

zucchero, amido, gelificante: carragenina; aromi, 

sale, coloranti: curcumina, annatto. 

Il prodotto può contenere tracce di LATTE, 

UOVA, FRUTTA A GUSCIO, SOIA 

Senza glutine 

Etichettatura nutrizionale del prodotto finito  

 
Valore energetico 

Valore energetico 

Grassi 

di cui acidi grassi saturi 

Carboidrati 

di cui zuccheri 

Proteine 

Sale 

Valori medi  per 100 g di crema catalana 
preparato secondo le istruzioni con gli ingredienti 
freschi indicati: 

232              kcal 

965              kJ 

17                g 

10                 g 

16                 g 

15                 g 

2.7                g 

0.15              g 
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Etichettatura nutrizionale del prodotto finito  

 
Valore energetico 

Valore energetico 

Grassi 

di cui acidi grassi saturi 

Carboidrati 

di cui zuccheri 

Proteine 

Sale 

Valori medi  per 100 g di créme caramel 
preparato secondo le istruzioni con gli ingredienti 
freschi indicati: 

100              kcal 

423              kJ 

1.5                 g 

1.0                 g 

18                 g 

16                 g 

3.5                g 

0.17              g 

Istruzioni per l’uso/la preparazione 

 

 

L’astuccio contiene 2 buste di preparato per 

creme caramel o crema catalana 

Seguire le istruzioni riportate sulla confezione 

Conservare il prodotto pronto per il consumo in 

frigorifero per un massimo di 2 giorni. 

Caratteristiche microbiologiche 

Carica totale aerobia 

E-coli 

Salmonella 

Lieviti 

Muffe 

Valori Massimi 

20.000           UFC/g 

assente in 1 g 

assente in 25 g 

500              UFC/g 

500              UFC/g 
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Shelf life / Conservabilità garantita al cliente 12 mesi 

Condizioni di stoccaggio Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Imballaggio 

Busta 

Astuccio 

 

PET/LLDPE  

Cartoncino. 

Sistema di codifica lotto, TMC TMC (giorno, mese, anno); lotto. 

Metodo di distribuzione Con automezzi telonati o con mezzi isotermici (a 
frigorifero spento-in quanto non necessario) 

Firma e data Eliana Lavelli                                     28.09.2015 
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