
     


PRODOTTO DOCIARIO DA FORNO - CONGELATO 

art. TN40007 Torta di Mele


Ama>ssima da grandi e piccini, la torta di mele è uno 
dei dolci più richies> in assoluto. 

Peso:    1.300 g 
Unità per cartone:  1 pezzo 
Confezione:   34,5x15x12,5 cm 
Peso neSo di riempimento: 1.300 g 

Termine minimo di conservazione (in confezione chiusa): 730 gg 
Preparazione: lasciare scongelare in frigo a 4°C 

Conservazione e trasporto ad almeno -18°C. Non ricongelare dopo lo scongelamento. 

INGREDIENTI: 
crema 31% (mele 39%, LATTE, zucchero, tuorlo d'UOVO, amido di mais), pasta frolla ( farina di 
GRANO >po "00",BURRO, zucchero, tuorlo d'UOVO, acqua, agente  lievitante (acidificante: fosfato 
di sodio e bicarbonato di sodio, amido di mais),sale), mele 25%,  pan di spagna ambrosiano (UOVA, 
zucchero, farina di GRANO tenero >po "00", BURRO, tuorlo  d'UOVO, fecola di patate, miele, 
agente lievitante (acidificante fosfato di sodio e bicarbonato di  sodio, amido di mais), aromi: buccia 
di limone), gela>na d'albicocche (sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero (zucchero, acqua), succo 
di albicocca, gelificante carragenina, correSori di acidità: sodio citrato e acido citrico, aromi) 
 

ALLERGENI E TRACCE: 
Con>ene: GLUTINE, uova, LATTE. Può contenere tracce di: arachidi, soia, fruSa a guscio 

VALORI NUTRIZIONALI: (per 100 g di prodoSo) 
ENERGIA: 1045 kJ/249 kcal 
Grassi: 11 g, di cui acidi grassi saturi 1 g 
Carboidra>: 33 g, di cui zuccheri 19 g 
Proteine: 4,5 g 
Sale: 0.14 g 
 

PIANO DI CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO: 
L’intero processo produivo è tenuto soSo controllo conformemente a quanto prescriSo dal Reg . (CE) n. 852/04 e s.m.i. e 
Reg. (CE) n 853/04 e s.m.i (Autocontrollo  igienico-sanitario secondo il metodo HACCP). 

Avvertenza : i prodoi possono essere soggei a modifiche nelle riceSe. Le indicazioni sono ben esplicitate sulla confezione del prodoSo. 

ProdoSo e confezionato per: 
Sede legale: Dolce Panem srl, Via Innsbruck, 23 - Centro Direzionale Interbrennero, 38121 Trento (TN), Italia, 
nello stabilimento di: Via Garibaldi, 11, 38065 Mori (TN), Italia 

28.01.2021 
Una versione aSuale può essere richiesta in qualsiasi momento.


