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Barrette ai cereali

NOME PRODOTTO
DENOMINAZIONE LEGALE
INGREDIENTI (in ordine ponderale decrescente)

Cod.: 511406

Muesly – Cioccolato al latte
Barretta di cereali con cioccolato al latte

Cioccolato al LATTE 24% (zucchero, massa di cacao, burro di cacao, LATTE scremato in polvere, BURRO anidro, emulsionante lecitina di
girasole), fiocchi di cereali (Farina di FRUMENTO 13%, zucchero, farina di riso 2%, farina di mais 2%, ORZO maltato, sale, sciroppo di
zucchero caramellato), sciroppo di glucosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, fiocchi di cereali integrali tostati (AVENA 5%, FRUMENTO 3%,
ORZO 2%), ARACHIDI tostate7%, zucchero, grasso di cocco, fiocchi di mais (mais 2,5%, sale, estratto di malto d’ORZO), miele 1%, sale,
sciroppo di zucchero caramellato, emulsionante lecitina di girasole , aroma naturale. Può contenere frutta a guscio
Allergeni: vedi foglio seguente.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Aspetto/colore

Barretta di cereali di forma rettangolare, giallo-marrone, con
cereali visibili, cioccolato alla base e righe in superficie
Tipico dolce di cioccolato
Croccante

Aroma e gusto
Consistenza

VALORI NUTRIZIONALI MEDI
Parametro

Valore energetico
Grassi
di cui: acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui: zuccheri
Fibre alimentari
Proteine
Sale

Valore medio per 100g

Valore medio per barretta (25g)

GDA per barretta (25g)

1910 kJ – 455 Kcal
17,6 g
10,5 g
65,8 g
34,0 g
3,1 g
6,8 g
0,5 g

479 kJ – 114 Kcal
4,4 g
2,6 g
16,5 g
8,5 g
0,8 g
1,7 g
0,13 g

6%
6%
13%
6%
9%
3%
2%

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
Conta batterica totale
Lieviti
Muffe

< 10000 u.f.c./g
< 1000 u.f.c/g
< 1000 u.f.c/g

CONSERVABILITÀ
T.M.C (termine minimo di conservazione)
Modalità di conservazione
TRACCIABILITÀ E HACCP

15 mesi (confezione integra)
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Tracciabilità
H.A.C.C.P.

In ottemperanza al Reg.CEE n.178/2008 e succ.aggiornamenti
In ottemperanza al Reg.CEE n. 852/2004 e succ.aggiornamenti

DATI TECNICI
Packaging
Astuccio di cartone contenente 12 barrette di cereali da 25g avvolte in un foglio di carta-alluminio
EAN barretta: 8410175062116
EAN prodotto:
8410175062123
EAN Imballo:
18410175062120
Numero di pezzi per imballo:
(12x25g)x8
Numero di imballi per pallet:
60
Numero di imballi per strato:
12
Numero di strati:
5
Misure imballo cm. (alt-largh-prof)
17x30x23.5
Altezza Pallet:
85 cm + 15 cm
Misure prodotto cm (alt-largh-prof)
5.5x14.3x15.4
Peso lordo pallet:
175.8 kg + 20 Kg
Peso lordo imballo:
2.9 Kg
Peso lordo unità:
370 g
Peso netto unità:
300 g
Tipologia imballo:
cartone
Tipologia pallet:
CHEP

Emesso da
QC

Verificato e approvato da
SM

Hero Italia S.p.A.
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TABELLA ALLERGENI
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo,
avena, faro, kamut o I loro ceppi ibridati) e prodotti
derivati

Barrette ai cereali
SI

Cod.: 511406

NO

x

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di
acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, nocidel
Qeensland e prodotti derivati
Sedano e prodotti a base di sedano

SI
x

NO

x

Crostacei e prodotti a base di crostacei

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

Soia e prodotti a base di soia
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)
Solfiti (piu’ di 10 mg/kg o mg/lt)

Emesso da
QC

x
x

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a
10 mg/kg o 10 mg/l espressi in SO2 nel prodotto finito

x

Lupino e prodotti a base di lupino

x

Molluschi e prodotti a base di molluschi

x

x
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