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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
 

1) Denominazione di vendita: Offelle di Parona al Cacao. 

2) Marchio: F.LLI COLLIVASONE 

3) Codice EAN: 8 000649 002009 

4) Forma e dimensione del prodotto: ovale 

    lung. 8 cm. x  larg. 3.4 cm. x  h.0,5 cm.  tolleranza "+ -" del 5%. 

5) Colore: cacao. 

6) Sapore: biscotto   burroso al cacao 

7) Odore: pasta frolla al burro e cacao 

8) Consistenza: compatto. 

9) Ingredienti   farina di grano tenero tipo "0"- burro - zucchero - uova - cacao in polvere 

22/24  al 4% - fruttosio - olio di oliva - agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di 

sodio, amido di frumento. SENZA CONSERVANTI 

ALLERGENI: prodotto in uno stabilimento che utilizza soia e frutta a guscio. 

10) Dichiarazione nutrizionale – valori medi: per 100g.:  

Energia kcal 428   -   kj 1792 

Grassi g. 17 di cui saturi 57 g. 

Carboidrati g. 58   di cui zuccheri 22,8 g. 

Proteine g. 8  

Sale   g. 0,38 

11) Peso netto: 190 g.. - 6,69 oz 

12) Tipo e materiale di confezionamento: confezionatrice termosaldatrice orizzontale per 

vaschetta, in PPL  trasparente per alimenti. 

13) Confezione : astuccio in cartoncino stampato.  

14) Modalità di confezionamento: 1°fase: inserimento manuale del prodotto nella vaschetta, 

successiva   termosaldatura con atmosfera protettiva. 

2° fase: inscatolamento semi-automatico del prodotto. 

3° fase: assemblaggio manuale del collo confezioni con nastro adesivo.  
15) Lotto: giorno,mese,anno.  

16) Shelf life: preferibilmente non oltre 12 mesi dalla data di confezionamento. 

17) Modalità di conservazione: non in luoghi umidi e non all'esposizione diretta dei raggi solari. 

18) Modalità di trasporto: autocarri chiusi di proprietà o di vettori. 

19) Numero di confezioni per collo: 16 pz 

20) Pallet: 80x120   n. 49 cartoni                 (7 strati da 7 cart.) 

20) Tipo di materiale del collo: cartone ondulato. 
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