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SCHEDA TECNICA “Torta Ugo” 
 

 

PRODOTTO: “TORTA UGO” gelato cacao e nocciola, su pan di spagna.                                 
Peso gr. 800 
 
DEFINIZIONE SECONDO NORMA DI LEGGE: Torta gelato al gusto di cacao e nocciola, con gocce di 
cioccolato, granella di nocciole su base di pan di spagna e rhum. 
 
IGREDIENTI: LATTE scremato reidratato, zucchero, pan di spagna (UOVA, farina di FRUMENTO, zucchero, 
fecola di patate, destrosio, sciroppo di sorbitolo: E420ii, emulsionante: E471, agenti lievitanti: E450i-E500ii, 
miele, aromi), bagna rhum (acqua, zucchero invertito, alcol, miscela di rhum, aromi, colorante: E150a), olio 
di cocco, zucchero invertito (zucchero, acqua, acido citrico e bicarbonato di sodio), cacao in polvere 2,3%, 
pasta nocciola 1,6% (NOCCIOLE), destrosio, gocce di cioccolato (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, 
emulsionante: E322 lecitina di girasole, aromi), granella di NOCCIOLE , emulsionante: E471, stabilizzanti: 
E410-E412 
 
TRATTAMENTO:  prodotto sottoposto a miscelazione, pastorizzazione e successivo abbattimento di 
temperatura. 
 
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Conta microrganismi a 30°C < 100.000 UFC/g  
Coliformi a 30°C < 100 UFC/g  
Conta di Enterobacteriaceae < 100 UFC/g  
Stafilococchi coagulasi positivi < 100 UFC/g  
Ricerca di Salmonella spp Assente/25g  
Ricerca di Listeria monocytogenes Assente/25g  
Lieviti < 100 UFC/g    
Muffe < 100 UFC/g 
 
PALLETIZZAZIONE SU EPAL 80x120 (h. tot. cm. 177)       COD.  EAN 

Pezzi/Scatola ..................     1 8004963800020 
Scatole/Cartone     4 
Cartoni/Strato     7 
Strati/Pallet                         9 
Scatole/Pallet                  252 
Cartoni/Pallet    63 
 
CONFEZIONAMENTO: imballo primario (vassoio e cupola coperchio) in polistirene/polistirolo. 
 
CONSERVAZIONE E TRASPORTO DURABILITA’ 

Mantenere il prodotto a temp. <=  -18°C 24 mesi 
 
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 

Valore energetico medio riferito a 100g. di prodotto  
Energia 817 kj 195 kcal  
Grassi 7,7 g di cui acidi grassi saturi 6,8 g  
Carboidrati 28,7 g di cui zuccheri 27,2 g  
Proteine 4,0 g  
Sale 0,13 g 
 
DICHIARAZIONE ALLERGENI E OGM 

I prodotti in oggetto sono privi di sostanze allergeniche, se non quelle espressamente dichiarate in etichetta. 
Il prodotto può contenere frutta a guscio, arachidi e sesamo. Si può escludere la presenza di OGM. 

 


