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HEINZ ITALIA SPA

SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

Dicembre 2017
Cod. prodotto:

703345.00

MARCHIO: PLASMON

Alimento per l’infanzia a norma del D.P.R. n. 128 del 07/04/1999.

STABILIMENTO DI
PRODUZIONE

Via Migliara 45, Latina - ITALIA

DENOMINAZIONE

BISCOTTO PLASMON - f.to 400g

DESCRIZIONE PRODOTTO

Biscotti facilmente solubili, ottenuti da cereali coltivati sotto il controllo
dell’Oasi Plasmon. Facilmente digeribili e particolarmente nutritivi.
Indicato a partire dal 6° mese compiuto, salvo diverso parere del Pediatra.

INGREDIENTI

Farina di frumento, zucchero, oli vegetali (girasole, oliva), latte scremato
in polvere, amido di frumento, estratto di malto da orzo, agenti lievitanti
(carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, difosfato disodico),
calcio carbonato, emulsionante: lecitina di girasole, aromi, ferro fumarato,
niacina, riboflavina, tiamina, vitamina B6.

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE

CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE E
NUTRIZIONALI PER 100g

ALLERGENI

INDICAZIONI PARTICOLARI

Aspetto

Tipico del formato, assenza di polveri.

Colore

Marrone ambrato

Odore, sapore

Dolce, fragrante, tipico

Proteine

8,7 g

Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui acidi grassi saturi
di cui acidi grassi monoinsaturi
di cui acidi grassi polinsaturi

75 g
23 g
8,0 g
1,5 g
5,2 g
1,3 g

Fibra alimentare

2,7 g

Sale
Calcio
Ferro

0,60 g
310 mg
6,5 mg

Valore energetico

412 kcal - 1741 kJ

Niacina (B3)
Tiamina (B1)
Riboflavina (B2)
Vitamina B6

9,0 mg
0,5 mg
0,8 mg
0,7 mg

Il prodotto contiene GLUTINE, LATTE.
Senza conservanti, Senza coloranti, Senza uova.
Integrati con Fibra, Sali minerali e Vitamine.
Senza olio di palma

DURABILITÀ E MODALITÀ DI
CONSERVAZIONE

15 mesi dalla data di produzione e confezionamento.
Termine minimo di conservazione indicato con giorno, mese ed anno sulla
confezione. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

MODO D’IMPIEGO
INDICAZIONI MATERIALI
CONFEZIONAMENTO E
MODALITÀ SMALTIMENTO
QUANTITÀ NOMINALE

Disciogliere in latte, tè, succo di frutta o consumati da soli.

IMBALLAGGIO

Scatolone americano contenente 3 confezioni da 400 g

BANCALIZZAZIONE

7 strati da 14 colli per strato - Cartoni da 3 confezioni da 400 g

EAN

800104418338

Emessa in data

01/12/2017

Confezione esterna: PAP21 - raccolta carta
Incarto interno: C/PET01 - raccolta indifferenziata
600 g (10 monoporzioni da 40 gr. salvagusto)

