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TORTELLI DOLCI 

CON ALBICOCCA 

 

SPECIFICA DI PRODOTTO 
Rev. 1.1 del 20.09.2018 

 

Denominazione commerciale di vendita: Tortelli dolci con albicocca 

Denominazione legale di vendita: Prodotto dolciario fritto 

 

Ingredienti 
Ingredienti ripieno: sciroppo di glucosio-fruttosio, albicocche 35% (17,5% sul totale), zucchero, 
umidificante: E420, gelificante: E440, acidificante: E330, stabilizzante: E333, conservante: E202, correttori 
di acidità: E331, aromi naturali. 
Ingredienti pasta: farina di frumento, latte, olio di semi di girasole, burro, zucchero, uova, grappa, agenti 
lievitanti: E450, E500, sale, colorante: E150b, aromi. 
Ingredienti spolvero: destrosio, zucchero, amido di frumento, grassi vegetali idrogenati (palmisto, cocco), 
aromi. 
Può contenere tracce di soia e frutta secca a guscio. 

 

Valori nutrizionali per 100g 
Energia     1687 kJ – 403 kcal 
Grassi      19 g 
Di cui acidi grassi saturi   4,4 g 
Carboidrati     53 g 
Di cui zuccheri     25 g 
Fibre      1,5 g 
Proteine     4,2 g 
Sale      0,10 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: CE51 
 

Codice EAN: 8032597605094 
 

Imballo: n. 8 vaschette da gr. 350 per cartone 
 

Dimensione vaschetta: 25 x 15 x 5 cm 
 

Dimensione cartone: 33 x 27 x 24 cm 
 

Pallet: 8 cartoni x strato - 8 strati x pallet 
 

Materiale di confezionamento: 

Film inferiore: Film trasparente alipet 

Film superiore: Film termosaldante non pelabile su polipropilene 

Vaschetta cartoncino: pura cellulosa Trayforma Performance PET 

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. Confezionato in atmosfera protettiva. 
 

Descrizione del processo produttivo: 
Gli ingredienti vengono mescolati in planetaria. L'impasto viene poi lavorato sino ad ottenere una sfoglia 
che viene raccolta in appositi mattarelli e passata nella taglierina automatica. Nel frattempo il ripieno 
viene caricato sui dosatori; i tortelli vengono poi formati a mano e fritti in olio di semi di girasole. Segue 
dunque un raffreddamento in abbattitore prima di venire confezionati in atmosfera protettiva. 

 

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. 

 


