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PLUMCAKE 

 

SPECIFICA DI PRODOTTO 
Rev. 1.1 del 20.09.2018 

 

Denominazione commerciale di vendita: Plum - cake 

Denominazione legale di vendita: Prodotto dolciario da forno 

 

Ingredienti 
Ingredienti: zucchero, farina di frumento, uova, olio di semi di girasole, acqua, granella di zucchero, amido 
di frumento, latte scremato in polvere, amido modificato, grappa, agenti lievitanti: E450, E500, E341, 
emulsionanti: E472b, E475, E472a, sale, acidificante: E270, conservante: E202, coloranti: E160a, E101, 
aromi. 
Può contenere tracce di soia e frutta secca a guscio. 

 

Valori nutrizionali per 100g 
Energia     1766 kJ – 422 kcal 
Grassi      22 g 
Di cui acidi grassi saturi   3,0 g 
Carboidrati     51 g 
Di cui zuccheri     29 g 
Fibre      1,0 g 
Proteine     4,5 g 
Sale      0,69 g 

 

Caratteristiche microbiologiche 

Carica batterica totale <10.000 U.F.C./g 

St. Aureus Assente 

Salmonella Assente 

Escerichia Coli <5 U.F.C./g 

Lieviti <100 U.F.C./g 

Muffe <100 U.F.C./g 
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Codice prodotto: CEPLUM 
 

Codice EAN: 8032597605209 
 

Imballo: n. 10 vaschette da gr. 350 per cartone 
 

Dimensione cartone: 33 x 27 x 24 cm 
 

Pallet: 8 cartoni x strato - 8 strati x pallet 
 

Materiale di confezionamento: 
Vaschetta cartoncino: carta di pura cellulosa 
Sacchetto: resina base polipropilene 
Tutto il materiale utilizzato a contatto con il prodotto è conforme al contatto con gli alimenti come da 
dichiarazione del produttore. 
 

Durata e modalità di conservazione del prodotto: 

Shelf life: 30 gg garantiti alla consegna 

Conservare in luogo fresco ed asciutto. 
 

Descrizione del processo produttivo: 
Gli ingredienti vengono mescolati nella planetaria; l’impasto viene poi versato nei dosatori automatici e da 
qui in stampi di carta da forno. Il prodotto viene quindi cotto in forno a 180°C per 20 minuti. Una volta 
cotti, vengono raffreddati in abbattitore e confezionati in appositi sacchetti. 
 

Allergeni (Reg. 1169/2011 
Sostanze allergeniche presenti come ingredienti: 
Glutine, uova, latte 
 

Cross contamination: 
frutta secca a guscio, soia 
 

OGM: 
Il prodotto non contiene Organismi Geneticamente Modificati e ingredienti prodotti da Organismi 
Geneticamente Modificati. 

 


