SCHEDA PER STAMPAPRODOTTO
AMARETTO MORBIDOFRAGOLA
05/12/2014

Emesso da RHACCP

INGREDIENTI
Base: miscela di mandorle di albicocca e mandorle (45%), zucchero, sciroppo di zucchero
invertito (72,2 s.s./67 z.i.), albume d’uovo in polvere, miele. Agente lievitante: bicarbonato
d’ammonio, aromi. Conservante: sorbato di potassio, solﬁti.
Gusto: pasta fragola 1.8% (fragole (31%), zucchero, sciroppo di glucosio, acidiﬁcante: acido
citrico; aromi, coloranti: caramello, carotenoidi; estratto di sambuco, addensanti: pectina), aromi.

Può contenere tracce di arachide, soia, latte e frutta a guscio.
NON CONTIENE GLUTINE
Dichiarazione nutrizionale:
Valori medi
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi
saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

Kcal
KJ
g
g
g
g
g
mg

Per 100 g
449
1880
20,7
2,0
53,5
52,1

12,4
36

Prodotto e confezionato da: Albero del Dolce, strada per Clavesana,2 – 12061 CARRU’
(CN) - Italia.
PESO: (soggetto a calo naturale)
LOTTO:
Da consumarsi preferibilmente entro il:
Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
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SCHEDA PER STAMPAPRODOTTO
AMARETTO MORBIDOLIMONE
05/12/2014

Emesso da RHACCP

INGREDIENTI
Base: miscela di mandorle di albicocca e mandorle (45%), zucchero, sciroppo di zucchero
invertito (72,2 s.s./67 z.i.), albume d’uovo in polvere, miele. Agente lievitante: bicarbonato
d’ammonio, aromi. Conservante: sorbato di potassio, solﬁti.
Gusto: cubetti di arancia canditi 3.7% (cubetti di scorzone di arancia (49%), sciroppo di glucosiofruttosio, zucchero, correttore di acidità: acido citrico), pasta limone 1.8% (zucchero, sciroppo di
glucosio, acqua, succo di limone (6.4%),aroma naturale di limone. Addensanti: agar agar), aromi.
.

Può contenere tracce di arachide, soia, latte e frutta a guscio.
NON CONTIENE GLUTINE
Dichiarazione nutrizionale:
Valori medi
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi
saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

Kcal
KJ
g
g
g
g
g
mg

Per 100 g
453
1896
20,7
2,1
54,4
52,4

12,4
34

Prodotto e confezionato da: Albero del Dolce, strada per Clavesana,2 – 12061 CARRU’
(CN) - Italia.
PESO: (soggetto a calo naturale)
LOTTO:
Da consumarsi preferibilmente entro il:
Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
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SCHEDA PER STAMPAPRODOTTO
AMARETTO MORBIDOMELA
05/12/2014

Emesso da RHACCP

INGREDIENTI
Base: miscela di mandorle di albicocca e mandorle (45%), zucchero, sciroppo di zucchero
invertito (72,2 s.s./67 z.i.), albume d’uovo in polvere, miele. Agente lievitante: bicarbonato
d’ammonio, aromi. Conservante: sorbato di potassio, solﬁti.
Gusto: pasta mela 1.8% (mele (31%), zucchero, sciroppo di glucosio, acidiﬁcante: acido citrico,
acido tartarico; aromi, addensanti: pectina; coloranti: blu brillante), aromi.
.

Può contenere tracce di arachide, soia, latte e frutta a guscio.
NON CONTIENE GLUTINE
Dichiarazione nutrizionale:
Valori medi
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi
saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

Kcal
KJ
g
g
g
g
g
mg

Per 100 g
441
1845
20,7
2,1
51,4
50,2

12,4
34

Prodotto e confezionato da: Albero del Dolce, strada per Clavesana,2 – 12061 CARRU’
(CN) - Italia.
PESO: (soggetto a calo naturale)
LOTTO:
Da consumarsi preferibilmente entro il:
Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Pagina 1 di 1

SCHEDA PER STAMPAPRODOTTO
AMARETTO MORBIDOMIRTILLO
05/12/2014

Emesso da RHACCP

INGREDIENTI
Base: miscela di mandorle di albicocca e mandorle (45%), zucchero, sciroppo di zucchero
invertito (72,2 s.s./67 z.i.), albume d’uovo in polvere, miele. Agente lievitante: bicarbonato
d’ammonio, aromi. Conservante: sorbato di potassio, solﬁti.
Gusto: pasta mirtillo 1.8% (mirtilli (40%), zucchero, sciroppo di glucosio, acidiﬁcante: acido citrico,
stabilizzanti: farina di semi di carrube, pectina; aromi; coloranti: carotenoidi, caramello, antociani,
cocciniglia), aromi.
.

Può contenere tracce di arachide, soia, latte e frutta a guscio.
NON CONTIENE GLUTINE
Dichiarazione nutrizionale:
Valori medi
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi
saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

Kcal
KJ
g
g
g
g
g
mg

Per 100 g
441
1846
20,7
2,1
51,4
50,2

12,4
34

Prodotto e confezionato da: Albero del Dolce, strada per Clavesana,2 – 12061 CARRU’
(CN) - Italia.
PESO: (soggetto a calo naturale)
LOTTO:
Da consumarsi preferibilmente entro il:
Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
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SCHEDA PER STAMPAPRODOTTO
AMARETTO MORBIDOPERA
05/12/2014

Emesso da RHACCP

INGREDIENTI
Base: miscela di mandorle di albicocca e mandorle (45%), zucchero, sciroppo di zucchero
invertito (72,2 s.s./67 z.i.), albume d’uovo in polvere, miele. Agente lievitante: bicarbonato
d’ammonio, aromi. Conservante: sorbato di potassio, solﬁti.
Gusto: cubetti di pera canditi 3.7% (cubetti di pere (49%), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio,
correttore di acidità: acido citrico; aromi), pasta pera 1.8% (zucchero, pere (25%), sciroppo di
glucosio-fruttosio, acqua, aromi, acidiﬁcante: acido citrico; addensanti: pectina,; conservante:
potassio sorbato), aromi.
.

Può contenere tracce di arachide, soia, latte e frutta a guscio.
NON CONTIENE GLUTINE
Dichiarazione nutrizionale:
Valori medi
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi
saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

Kcal
KJ
g
g
g
g
g
mg

Per 100 g
449
1880
20,7
2,0
53,5
52,1

12,4
35

Prodotto e confezionato da: Albero del Dolce, strada per Clavesana,2 – 12061 CARRU’
(CN) - Italia.
PESO: (soggetto a calo naturale)
LOTTO:
Da consumarsi preferibilmente entro il:
Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
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SCHEDA PER STAMPA PRODOTTO
AMARETTO MORBIDO PESCA
05/12/2014

Emesso da RHACCP

INGREDIENTI
Base: miscela dimandorle di albicocca e
mandorle (45%), zucchero, sciroppo di zucchero
invertito (72,2 s.s./67 z.i.), albume
’uovo
d in polvere, miele. Agente lievitante: bicarbonato
d’ammonio, aromi. Conservante: sorbato di potassio, solﬁti .
Gusto: pasta mirtillo 1.8% (mirtilli (40%), zucchero, sciroppo di glucosio, acidiﬁcante: acido citrico,
stabilizzanti: farina di semi di carrube, pectina; aromi; coloranti: carotenoidi, caramello, antociani,
cocciniglia), aromi.
.

Può contenere tracce di arachide, soia, latte e frutta a guscio.
NON CONTIENE GLUTINE
Dichiarazione nutrizionale:
Valori medi
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi
saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

Kcal
KJ
g
g
g
g
g
mg

Per 100 g
453
1895
20,7
2,1
54,3
52,4

12,4
35

Prodotto e confezionato da: Albero del Dolce, strada per Clavesana,2 – 12061 CARRU’
(CN) - Italia.
PESO: (soggetto a calo naturale)
LOTTO:
Da consumarsi preferibilmente entro il: TMC 8 MESI
Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

