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NOME PRODOTTO Confettura Light 280g – CILIEGIE ROSSE  

DENOMINAZIONE LEGALE 
Confettura di ciliegie rosse a ridotto contenuto calorico.  
Con edulcoranti. 

 

INGREDIENTI (in ordine ponderale decrescente) 
INGREDIENTI: ciliegie rosse e succo di ciliegie rosse da concentrato, acqua, edulcoranti (sciroppo di sorbitolo, glicosidi steviolici, sucralosio, 
acesulfame k), succo concentrato di limone, gelificante (pectina), conservante (sorbato di potassio), stabilizzante (cloruro di calcio). Un 
consumo eccessivo può avere e-etti lassativi. Può contenere frammenti di nocciolo. Senza Glutine. 
Frutta utilizzata: 50g per 100g  
Allergeni assenti (vedi seconda pagina del presente file). 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
Rifrazione ottica (°Brix) 19.1°brix 

PH / Acidità  3.1 / 1.26 

Aspetto/colore Rosso 

Aroma e gusto Tipico di ciliegia rossa 

Consistenza Gelificata-spalmabile 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g 
Parametro Valore medio 

Energia 156kJ/37kcal 

Grassi 0,1g 

di cui: acidi grassi saturi 0,0g 

Carboidrati 11,8g 

di cui: zuccheri 3,2g 

di cui : polioli  8,6g 

Fibre 0,6g 

Proteine 0,4g 

Sale 0,0g 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 
Conta batterica totale < 100 u.f.c./g 

Lieviti < 10 u.f.c/g 

Muffe < 10 u.f.c/g 

CONSERVABILITÀ 

T.M.C (termine minimo di conservazione) 18 mesi (confezione integra) 

Modalità di conservazione Conservare in frigorifero dopo l’apertura. Consumare entro 
alcuni giorni. 

TRACCIABILITÀ E HACCP 
Tracciabilità In ottemperanza  al Reg.CEE n.178/2008 e succ.aggiornamenti  

H.A.C.C.P.  In ottemperanza  al Reg.CEE n.852/2004 e succ.aggiornamenti 

DATI TECNICI 
Packaging Prodotto confezionato in vaso di vetro con capsula  

EAN Prodotto:                                               8000080004310 EAN Imballo:                                                 18000080004317                                                                   

Numero di pezzi per imballo:                     8 Numero di imballi per pallet:                      200 

Numero di imballi per strato:                     20 Numero di strati:                                           10 

Misure imballo cm. (alt-largh-prof)           11.5x14.5x29.0 Altezza Pallet:                                                 115 + 15 cm 

Peso lordo imballo:                                       3.7 Kg Peso lordo pallet:                                           736 kg 

Peso netto unità:                                           280 g Peso lordo unità:                                            462.5 g 

Tipologia pallet:                                             EUR EPAL  Tipologia imballo:                                          cartone  
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TABELLA ALLERGENI SI NO  SI NO 

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, 

avena, faro, kamut o I loro ceppi ibridati) e prodotti 

derivati 

 

 

 

x 

Frutta a  guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di 

acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, nocidel 

Qeensland e prodotti derivati 

 x 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x Sedano e prodotti a base di sedano  x 

Uova e prodotti a base di uova  x Senape e prodotti a base di senape  x 

Pesce e prodotti a base di pesce  x Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo  x 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x 
Anidride solforosa  e solfiti in concentrazioni superiori a 

10 mg/kg o 10 mg/l espressi in SO2 nel prodotto finito 

 

 

x 

Soia e prodotti a base di soia  x Lupino e prodotti a base di lupino  x 

Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)  x Molluschi e prodotti a base di molluschi  x 

Solfiti (piu’ di 10 mg/kg o mg/lt)  x    

 


