
    

              
 

 

                                                                                                                               
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 

Piccole e spesse crepes all’americana, fresche e morbide. 

Da gustare freddi o caldi, semplici o ricoperti (con marmellata, cioccolata, sciroppi). Ideali a 

colazione, come dessert o a merenda. Prova a fare più strati di pancake intervallati da frutta come 

banane, fragole, frutti di bosco; accompagnati da panna, crema sciroppi, marmellate…  

________________________________________________________________________________ 

 

INGREDIENTI: 

latte intero fresco, farina di frumento, zucchero di canna, uova, burro concentrato (6%), lievito in 

polvere (E450, E500, amido di frumento), sale.  

________________________________________________________________________________ 

 

MODALITA’ DI  CONSERVAZIONE :  

*Frigorifero (+4°C): 24/28 ore 

*Scomparto del ghiaccio (-12°C): 3-4 giorni 

***Congelatore (-18°C): secondo data riportata sulla confezione.  

________________________________________________________________________________ 

 

DURATA’ DEL PRODOTTO:  18 mesi dalla data di fabbricazione (conservato a -18°C).  

________________________________________________________________________________ 

 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE: 

 

PARAMETRI U.M. VALORI GUIDA 

Enterobatteriacee Ufc/g < 10 

Salmonella spp  Assente /25g 

Listeria Monocytogenes  Assente /25g 

Lieviti Ufc/g < 10 

Muffe Ufc/g < 10 

Coliformi Ufc/g < 10 

E.Coli beta glucoronidasi + Ufc/g < 10 

Stafilococci coagulasi + Ufc/g < 10 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ICEWER s.r.l. 
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www.icewer.com  e-mail: info@icewer.com 

SCHEDA TECNICA:  

A701336 PANCAKES AL BURRO – Ø 110 MM – 18 BUSTE DA 4 

PZ – 72 PZ IN TOTALE.  

Prodotto Frozen – 18°C 

 

http://www.icewer.com/


 

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI 

Valori nutrizionali per 100 gr di prodotto 

 

Sale 0.38 g 

Proteine 7.5 g 

Grassi 9.1 g 

di cui saturi 0.9 g 

Carboidrati 41.2 g 

Di cui zuccheri 18.8 g 

Fibre 2.4 g 

Valore energetico (Kcal) 282 

Valore energetico (KJ) 1184 

________________________________________________________________________________ 

 

ALLERGENI PRESENTI  

 

 

IL PRODOTTO CONTIENE GLUTINE 

________________________________________________________________________________ 

 

MODO D’USO: 

Estrarre il Pancake dal suo imballo e scaldare con il nostro TAOSTER VISION (cod. Y005108) 

per circa 70 secondi.  

________________________________________________________________________________ 

 

PACKAGING: 

18 flowpack da 4 pancakes.  

Pancakes x cartone: 72 

Peso netto cartone: 2,88 kg 

Peso lordo cartone: 3.25 kg 

Dimensione cartone: 300 x 400 x 182 mm 

 

 

 

 

ALLERGENI Ingrediente 

usato  

Presenza 

non 

intenzionale 

Commenti 

 Si No Si No  

Cereali contenenti glutine e derivati x     

Crostacei e prodotti derivati  x    

Uova e prodotti derivati x     

Pesce e prodotti derivati  x    

Arachidi e prodotti derivati  x    

Soya e prodotti derivati  x    

Nocciole e derivati  x    

Latte e prodotti derivati (lattosio incluso) x     

Frutta a guscio  x    

Sedano e prodotti derivati  x    

Mostarde e prodotti derivati  x    

Sesamo e prodotti derivati  x    

SO2 e solfati più di 10 mg/kg o 10mg/L  x    

Molluschi e derivati  x    

Lupini o prodotti derivati  x    



 

 

 

 


