
 

 

PANIFICIO E PASTICCERIA  

DeQuintili S.R.L 

 

                     SCHEDA TECNICA TRANCIO DI MELE 

Prodotto 

 
 

trancio  

crostata di farina di grano tenero tipo “0” con farcitura di crema e mele 

con peso che varia da 1400gr. a 1800gr. 

Codice interno 
 

 
 

Denominazione 

commerciale 
Trancio alle mele 

Descrizione dell’unità 

di vendita 
cartone alimentare contenente 1 pz 

Tipo di imballo cartone alimentare 

Tempi di consegna Consegna gioraliera 

Temperatura di 

conservazione e 

trasporto 

+ 4 C° a + 14 C° 

  

Durata del prodotto in 

confezione integra 
30gg. se correttamente conservato 

Caratteristiche 

organolettiche 
Tipiche del prodotto, si conservano integre nelle prime 12 ore dal 

momento della consegna, in condizioni ottimali di conservazione 

 

 

Farine Farina di grano tenero tipo 0 

Ingredienti:  

 
 

Farina di GRANO tenero tipo 0,margarina vegetale,zucchero,UOVA 

pastorizzate, aromi naturali,crema pasticcera:sciroppo di 

glucosio,acqua,zucchero,sciroppo di zucchero invertito,amido 

modificato,grassi vegetali,stabilizzanti E422,alcool,addensante 

E460,sale,coloranti:beta-carotene E171,aromi mele fresche (2%) Gelatina 

neutra; sciroppo glucosio-fruttosio, acqua, zucchero,gelidificante carragenina 



E407, acidificante acido citrico E330, conservante potassio sorbato E202  

Lotto 
 

Il lotto è riconducibile alla data di consegna riportata sul documento di 

trasporto. 

Produttore NOME AZIENDA 

Distributore SE DIVERSO DAL PRODUTTORE 

Peso dichiarato Peso variabile  

Data produzione Prodotto il: gg/mm 

Da consumarsi 

preferibilmente 

entro: 
30gg. dalla data di produzione 

  

 

ALLERGENI dir.CE 89/2003 

ALLERGENE  

Cereali contenenti glutine (grano,orzo,segale,aveno,farro kamut,o loro ibridi) e prodotti 

derivati 
4 

Crostacei e prodotti a base di crostacei 1  

Uova e prodotti a base di uova 4 

Pesce e prodotti a base di pesce 1 

Arachidi e prodotti a base di arachidi 1  

Soia e prodotti a base di soia 2  

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) 2  

Frutta con guscio (nocciole,mandorle,noci comuni,noci di acagiù,noci pecan,noci del 

brasile,pistacchi,noci del Queensland),e prodotti derivati 
2  

Sedano e prodotti a base di sedano 1 

Senape e prodotti a base di senape 1 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 2 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg espressi come SO2 1  

 

 

1 Assente nello stabilimento di produzione 

2 Presente nello stabilimento di produzione  

3 Presente nella stessa linea di produzione 

4 Presente come ingrediente 



 

 

 

( ** ) Il rischio di contaminazione è sotto controllo e non è significativo  

 

 

 

 

 


