
  

 
Pan Surgelati Srl 
Via B.Franklin, 1/A 
I-39055 Laives (BZ) Italy 
www.pan.it  

Documento N° 

L09SP18004  
 

Pagina 

1 di 1 

  

 
  
 Scheda tecnica prodotto 

 

 

  Version: 2.0 gültig ab: 17.04.98 redatto controllato e approvato 

 Assicurazione Qualità 

OK 
Direzione 

OK 

Nome Martin Kaserbacher   
 

Karl Huber   

Data 06.06.2014    06.06.2014    

 Versione:1    valido da: 06.06.2014 
 

   www.pan.it – info@pan.it  Tel. +39 0471 592900  Fax +39 0471 592999  P.Iva. 00125140210  N° CEE: IT00125140210 

  
 

Soufflé al cioccolato, 12 pezzi da 100 g, surgelato 
 

Articolo N°: 18004 

 

 Cartone (unità di vendita) bancale 

Codice EAN 8000460018074  

Misure 293 x 197 x 98 mm altezza: 181 cm 

Peso: netto  

 lordo kg 

1.200 g 

1.500 g 

326,4 kg 

432 kg 
 

Imballaggio: pezzi / cartone 12 

cartoni / bancale 272, 17 strati / bancale,  16 cartoni / strato 
 

Descrizione 

del prodotto: 

Tortino al cioccolato con cuore liquido. 12 Monoporzioni 

 

Ingredienti: Uova, farina di frumento (grano), zucchero, burro (latte), crema cacao (zucchero, grassi vegetali 

(palma), cacao, emulsionanti: lecitina di soia, aromi), cioccolato fondente 11%(zucchero, pasta di 

cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aromi), grassi vegetali (palma), margarina 

vegetale (grassi vegetali (palma e girasole), acqua, emulsionante: E471, sale e aromi), aromi. 
 

Allergeni: 
 

Glutine, uova, latte e soia. Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio. 

 

Preparazione: Riscaldare il soufflé con il contenitore nel forno a microonde per 20-25 secondi a1800W oppure per 

30-40 secondi a 850W. Capovolgere sul piatto, lasciare raffreddare brevemente, cospargere con 

zucchero a velo e decorare a piacere. Servire caldo. 

Cuocere il tortino nel forno preriscaldato a 180°C (ventilazione) per 15-18 minuti. Lasciare 

raffreddare brevemente prima di capovolgere il tortino delicatamente sul piatto. Attenzione: 

Il tempo di preparazione può variare a seconda del forno e della quantità di prodotto! 

 

 
 

Valori microbiologici in: 
 

Valori limite ufc/g 
Coliformi/Coliforme/coliforms/coliformes 100 

Escherichia coli 10 

Staphylococcus aureus 100 

Salmonella neg/25g 

Listeria monocytogenes neg/1g 
 

Valori nutrizionali medi  energia kcal: 480 energia kJ: 2006 

per 100g: grassi: 32,5 g di cui acidi grassi saturi: 10,1 g 

 carboidrati: 38 g di cui zuccheri: 22 g 

 proteine: 8,9 g   

 sale: 0,5 g   

  
 

Da consumarsi pref. entro: 
 

Se non indicato diversamente 18 mesi seguendo le indicazioni di trasporto e stoccaggio. 
 

Validità residua alla consegna: 

 

12 mesi  
 

Stoccaggio: 
 
 

Trasporto: 

 

Temperatura: -18°C o inferiore 

Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e va conservato a +4 °C per 1-2 giorni. 
 

Temperatura: - 18°C o inferiore 
 
 


