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Scheda tecnica del prodotto

prelievitato

Filoncino al salame

4009837004256
425

Livelli di preparazione:

Codice articolo

Articolo-EAN:

Descrizione

Denominazione dell'alimento: Filoncino di grano con il 2% di salame

Quantità per
unità

Quantità per
unità di base Peso lordo Peso netto

Lungezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Altezza
(mm)

Quantità delle
unità per strato

Quantità degli
strati per unitàCodice

Unità

35 1 5,53385 5,25 680 680BTL

35 1 5,53385 5,25 389 253 190CT.

315 1 49,80465 47,25LAGE

2.520 1 398,4372 378,00 1.200 800 1.730 9 8PAL.

1 1 0,15811 0,15 210 30 30PZ.

Modalitá di cottura

Lasciare scongelare per 20-40 minuti, quindi

cuocere in forno a vapore a 180° C per 16-18

minuti.

Data di sca-
denza in m. Data

Micro-
biologia

Specificazione delle materie prime/Caratteristiche chimiche:
HACCP

9M

Valore energetico 1233 kJ / 294 kcal

Grassi 13,8 g

di cui acidi grassi saturi 7,4 g

Carboidrati 33,4 g

di cui zuccheri 2,3 g

Proteina 8,6 g

sale 1,75 g

Ingredienti:

FARINA DI GRANO tenero, acqua, FORMAGGIO, (, GOUDA, EMMENTALER), preparato a base di pomodoro (10%), (, acqua, amido modificato, 

zucchero, pomodoro in polvere, sale da tavola, colorazione degli alimenti, (, barbabietola rossa in polvere), olio di palma, 

esaltatore di sapidità glutammato monosodico, esaltatore di sapidità 5-ribonucleotidi di sodio, addensante farina di carruba, 

acidificante acido citrico, spezie, estratto di erbe aromatiche), margarina, (, olio di palma, olio di colza, acqua, sale da tavola, 

emulsionante esteri metiltartarico di mono e digliceridi degli acidi grassi, acidificante acido citrico, aroma), CRUSCA DI FRUMENTO, 

FARINA DI SEGALE, salame a cubetti (2%), (, carne di maiale, sale di nitrito, conservante potassio nitrato, destrosio, 

sciroppo di glucosio essiccato, spezie, stabilizzante sodio L-ascorbato, Fumo del legno di faggio), lievito, 

miglioranti di panificazione, (, FARINA DI GRANO tenero, zucchero, FARINA DI MALTO D'ORZO, FARINA DI MALTO DI FRUMENTO, 

olio di palma, emulsionante lecitina disemi, Stabilizzatore fosfato di calcio, FARINA RIGONFIANTE DI FRUMENTO, GLUTINE DI FRUMENTO, 

agente di trattamento della farina acido ascorbico, enzimi), sale da tavola, mediterraneo odori, estratto di peperoncino, contiene:, 

CEREALI CONTENENTI GLUTINE, LATTE E PRODOTTI DERIVATI, Può contenere tracce di:, SESAMO, Additivi da dichiarare:, 

contiene esaltatori di sapiditá, contenente nitrito, contiene conservanti


