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MAIS "ARCO" DOLCE FT. 3 KG NATURALE.....

Codice:

Descrizione:

MAIS DOLCE IN GRANI SOTTOVUOTO 3 KG                         DENOMINAZIONE DI VENDITA               

Grani tagliati in modo chiaro e netto con un'altezza di     ULTERIORE DESCRIZIONE PRODOTTO   

taglio uniforme, prodotto preparato con dei grani di mais   

dolce di diverse varietà adatte a questa fabbricazione.     

Il prodotto è adatto ai vegetariani: non contiene alcun     

ingrediente di origine animale.                             

Mais dolce in grani 79,71%, acqua 19,77%, sale 0,52%        INGREDIENTI                             

Assenza, in base alla Regolamentazione Europea in vigore.   ALLERGENI                               

Il prodotto non proviene da organismi geneticamente         OGM                                     

modificati.                                                 

Il prodotto non ha subito trattamenti ionizzanti.           IONIZZAZIONE                            

Pesticidi, metalli pesanti: conforme ai Reg. CE 1881/2006   CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE    

e 149/2008                                                  

pH: 5,9-6,7                                                 

Vuoto: >=0,5 bar (tranne 3/1 >=0.3 bar)                     

T ambiente per 7gg, a 37°C per 7gg, a 55°C per 7gg: assenza CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

di rigonfiamento o variazione di pH<0,5 unità tra le 3      

scatole incubate.                                           

Aspetto: liquido di governo da opalescente a lattiginoso e  CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE  

fluido, da leggermente torbido ad abbastanza torbido, grani 

lattiginosi e cremosi con una altezza di taglio uniforme,   

franco e netto, assenza di grani difettosi e materie        

estranee.                                                   

Colore: caratteristica delle varietà utilizzate: giallo     

oro, giallo acceso omogeneo o bianco.                       

Odore/sapore: sapore dolce e zuccherato, odore franco e     

normale, assenza di qualsiasi sapore od odore estranei.     

Consistenza: ragionevolmente tenera, offrendo una certa     

resistenza alla masticazione tuttavia senza essere dura.    

Per 100 gr.                                                 VALORI NUTRIZIONALI/ENERGETICI     

Energia: 373 kJ /  89 kcal                                  
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Grassi: 2,4 g           di cui acidi grassi saturi 0,5 g    VALORI NUTRIZIONALI/ENERGETICI     

Carboidrati: 12 g       di cui zuccheri 4,9 g               

Fibre: 3,8 g                                                

Proteine: 2,9 g                                             

Sale: 0,43 g                                                

Prodotto adatto per la dieta vegana                         ALTRE CARATTERISTICHE                   

Prodotto senza glutine                                      

Conservare a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità  CONSERVAZIONE                           

e da ogni variazione di temperatura. Dopo l'apertura in     

frigorifero in un recipiente adatto ed ermetico e consumare 

entro 2 giorni.                                             

4 anni                                                      DURABILITÀ PRODOTTO                     

Sottovuoto in banda stagnata                                TIPO DI IMBALLO/CONFEZIONE             

kg.3 - 2650 ml.                                             CAPACITÀ-FORMATO                        

2120 gr.                                                    PESO NETTO                              

1775 gr.                                                    PESO SGOCCIOLATO UNITÀ SINGOLA   

n.3 pezzi                                                   CONTENUTO PER CARTONE                   

n.99 cartoni                                                CARTONI PER PALLET                      

Arco                                                        MARCHIO                                 

Castelmoron sur lot Francia                                 PRODUTTORE/FORNITORE                    

Debrecen Ungheria                                           

Francia                                                     PROVENIENZA MATERIA PRIMA            

200580003                                                   NOMENCLATURA COMBINATA              

Vers.M 10/05/2019; int. 09/04/2021, int. 28/04/2021         RIF.DOC.FOR.                            

conf. 28/10/2020                                            
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