
     


PRODOTTO DOCIARIO DA FORNO - CONGELATO 

art. TN40009 Trancio Tiramisù


Delizioso pan di spagna inzuppato nel caffè con delicata 
crema al mascarpone e panna - il nostro Principe! 

Peso:    750 g 
Unità per cartone:  2 pezzi 
Confezione:   34,5x15,12,5 cm 
Peso neSo di riempimento: 1.500 g 

Termine minimo di conservazione (in confezione chiusa): 730 gg 
Preparazione: lasciare scongelare in frigo a 4°C per circa 10 ore, conservare in frigorifero e consumare 
entro le 48 ore 

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

INGREDIENTI: 
pan di spagna 21% (uova, zucchero, farina di GRANO tenero [po "00", burro, tuorlo d'uovo, fecola di 
patate, miele (miele mono floreale di agrumi ), agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di 
sodio, farina di GRANO tenero [po "0", aromi: buccia di limone), mascarpone 21% (crema di LATTE, 
correSore di acidità: acido citrico E330), caffè 20% (acqua, caffè macinato, caffè solubile), crema 
pas[ccera (LATTE, zucchero, tuorlo d'uovo, addensante: amido di mais; gela[na animale), panna, 
zabaione 6% (tuorlo d'uovo, zucchero), zucchero, albume d'uovo. 

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

VALORI NUTRIZIONALI: (per 100 g di prodoSo) 
ENERGIA: 1272 kJ/305 kcal 
Grassi: 20 g, di cui acidi grassi saturi 1.3 g 
Carboidra[: 25 g, di cui Zuccheri 19 g 
Proteine: 6.3 g 
Sale: 0.11 g 

PIANO DI CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO: 
L’intero processo produkvo 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 prodok possono essere soggek 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.


