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Codice prodotto  
132 

Denominazione commerciale: 
INTRIKO CON CREMA (29%) 70g no palma 

 
EAN  

8032804764262 
EAN 14 pallet 

NO 
Ean 13 etichetta confezione 

NO 
Descrizione estesa (compresa i componenti): 
Cassa americana avana in cartone ondulato, chiusa con nastro adesivo, contenente un sacchetto di polietilene per 
alimenti contenente il prodotto sfuso.  

SPECIFICHE UNITA’ LOGISTICHE E VENDITA 

UNITA’ DI VENDITA (IMBALLO) UNITA’ DI TRASPORTO (PALLET) 
N° conf 30pz Tipo di bancale 
Peso netto nominale/ peso unitario 2,10 kg/70g EPAL 80x120cm avvolto da film estensibile 
Peso lordo 2,25 kg  
Lunghezza imballo 388 mm N° colli / strato 8 
Larghezza imballo 294 mm N° strati 14 
Altezza imballo 130 mm Totale colli 112 
Volume imballo 14,8 dm3 Altezza totale bancale (compreso pallet) 1850 mm 

CONDIZIONI DI TRASPORTO E CONSEGNA: 
I prodotti devono essere trasportati tramite automezzi in condizioni igieniche idonee, in ambiente asciutto, ad una 
temperatura di -18°C ±3 max. 
 

Etichettatura: secondo normativa vigente. 
 

Denominazione di vendita (sacchetto): prodotto fritto e surgelato. 
 

Ingredienti in ordine ponderale decrescente (sacchetto): 
FARINA DI FRUMENTO; margarina di cocco e girasole; UOVA; zucchero semolato; lievito; siero di LATTE in polvere; 
sale; GLUTINE DI FRUMENTO; aroma vaniglia. 
Farcitura crema 29%: zucchero semolato; LATTE in polvere; amido modificato; margarina di cocco e girasole; aroma 
vaniglia. 
Fritto in olio di semi di girasole. 
Contiene: GLUTINE, LATTE, UOVA. 
Prodotte in uno stabilimento che utilizza anche i seguenti ingredienti: CEREALI CONTENENTI GLUTINE, UOVA, 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SOIA. 

 
Conservazione (imballo, sacchetto): temperatura di conservazione: -18°C max. 

 
Riattivazione e consigli per l’utilizzo (sacchetto):  
Scongelare il prodotto a temperatura ambiente per almeno 3 ore. 
Dopo il rinvenimento non ricongelare e conservare:  
 • a T° ambiente (23°C) al massimo per 18 ore,  
 • in frigo a massimo 4° C per 24 ore. 

 
Lotto di produzione: Codice Alfanumerico 

 
TMC: 
Modalità espressione (imballo): La scadenza coincide con il primo giorno del mese dell’anno successivo a quello di 
produzione. 
Conservabilità: 12 mesi 
Stabilimento produttivo: prodotto e confezionato nello stabilimento di: Via della Meccanica N. snc – 04013 
Sermoneta (LT) ITALY 

 
Controllo metrologico: conformi alla legge 391 del 26.05.1980 
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Codice prodotto  
132 

Denominazione commerciale: 
INTRIKO CON CREMA (29%) 70g no palma 

 
 

Valori Dimensionali del prodotto 
 

 
Parametri Dato  limiti 

Peso 70g ±1g 
Lunghezza  160 mm ± 10 mm 
Spessore 50 mm ± 10 mm 

 

 
Valori Nutrizionali 

 
(valori medi per 100g di prodotto) 

Valore energetico 1463,2 KJ / 348,1 Kcal 
Grassi 12,5 g 
         di cui acidi grassi saturi 4,3 g 
Carboidrati  52,6 g  
         di cui zuccheri 21,2 g 
Fibre 1,0 g 
Proteine 5,7 g 
Sale 0,8 g 

 

 
Valori microbiologici  

 
Parametri Parameters Standard 

Conta totale Total plate count <100000 ufc/g 
Stafilococchi coag. positivi <10 ufc/g 
Lieviti (Yeast) <1000 ufc/g 
Muffe (Moulds) <1000 ufc/g 
Coliformi <10 ufc/g 
Salmonella Absent /25g 
Listeria monocytogenes Absent /25g 

 

 
Contaminanti 

Contaminanti chimici    Chemical contamination:                 assenti in conformità ai regolamenti comunitari specifici 

Contaminanti biologici e fisici         Biological and phisical contamination: 
Insetti (vivi o morti)                               Insects (dead or alive)                                                     Assenti    absent 
Roditori, uccelli, altri animali e parti      Rodents, birds, other animals or pieces                         Assenti    absent 
Capelli umani o peli di animali              Uman hairs or animal coat                                              Assenti    absent 
Corpi metallici e non metallici               Metal parts or non-metal parts                                        Assenti    absent 
 


