GELATO GRANDINETTI
di Caterina Grandinetti
Pizzo (VV) - Via Nazionale VII° Trav. Tel- 0963 537027
www.tartufogelato.com

- grandinetti@tartufogelato.com

SCHEDA PRODOTTO
Tartufo Pistacchio GRANDINETTI

Denominazione prodotto
Genere

Gelato artigianale monodose da dessert in carta.

Descrizione

Gelato artigianale tipico della città di Pizzo Calabro (Italia) pistacchio con cuore di sciroppo di
pistacchio che ha la caratteristica di scogliere prima del gelato e di formare una densa goccia
verde scura fluente durante la consumazione. Dopo l’indurimento viene incartato in carta
politenata per alimenti.

Peso e dimensioni

Semisfera di diametro 80 mm. del peso 130 g. (minimo) - (pesatura manuale)

Confezione

Incarto primario a mano con carta politenata per alimenti. Incarto secondario
in busta flowpack riportante la foto e tutti i dati previsti dalle normative europee
compresi i valori nutrizionali, lotto, scadenza, evidenza degli allergeni e codice a barre.
Inscatolamento in cartone americano

Conservazione

Conservare per stoccaggio in celle a bassa temperatura ad almeno -20 °C

(Shelf life)

Dal confezionamento si indica di consumarlo preferibilmente entro 15 mesi
Prima di servirlo occorre lasciarlo per circa dieci minuti a temperatura ambiente per
recuperare la morbidezza. E’ consigliata la decorazione con granella di pistacchio e
del topping.

Consigli per l’utilizzo

Ingredienti: Latte intero UHT, zucchero, pistacchio, destrosio, burro, tuorli di uova
pastorizzati. Neutro (farina di semi di carrube, guar). E141 . Aromi

Ingredienti

Additivi/coloranti

Possibili allergeni
Latte, uova, burro, pistacchio

Valori
nutrizionali
per 100 g.
di prodotto

E407 - E410 - E412 /
E141

Energia: Kj/Kcal
Grassi
Acidi grassi saturi
Carboidrati
Zuccheri
Proteine
Sodio

753/180
6.32 gr
1.42 gr
32.67 gr
31.02 gr
3.95 gr

Microrganismi mesofili aerobi < 100.000
E.coli B-glucoronidasi < 10
Enterobacteriacae <10
Sfaffilococchi coagulasi positi < 100
Salmonella spp. <assente>
Listeria monocytogenes: assente in 25g

Dati Pallet
Tipo «Epal» - dimensioni: 80x120x15 cm.
Altezza massima: 210 cm.
Peso massimo: 590 Kg.

0.24 gr

Codice fatturazione:

EAN

Fattori microbiologici

Scatoli da 30 pezzi:
13 strati da 10 cartoni.
Totale pezzi: 3.900
Scatoli da 15 pezzi:
24 strati da 10 cartoni.
Totale pezzi: 3.600
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Scatoli da 10 pezzi:
24 strati da 14 cartoni.
Totale pezzi: 3.360

Prodotto al consumo.

Confezione singola.
Peso: 130 g.

Tipologia dei cartoni
10 -15 - 30 pezzi

Dimensioni scatoli
30 pezzi: 40x24x15 cm
15 pezzi: 40x24x8 cm
10 pezzi: 40x17x8 cm
Possibile carico misto per strati

