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PASTA DI MANDORLA PISTACCHIO 

Denominazione di vendita Pasta di mandorla Pistacchio 
Codice a barre 8026841109049 
Descrizione commerciale Prodotto dolciario da forno 

 

Ingredienti:  zucchero, mandorle 40%, uova in polvere, farina di 
soia, destrosio, lattosio, amido di frumento, sciroppo di glucosio, 
olio di cocco, acidificante: acido acetico, pasta di pistacchio 
naturale 3%, agenti lievitanti: difosfato disodico, bicarbonato di 
sodio, amido di mais; stabilizzante: sorbitolo; coloranti: curcumina, 
complessi rameici delle clorofille; conservante: sorbato di potassio. 
Puo' contenere arachidi, altra frutta a guscio (nocciole), semi 
di sesamo. 

 

Valori nutrizionali medi per 100g: Energia 1439 kJ 

/341 kcal; Grassi 7,9 g, di cui acidi grassi saturi 1,7 

g; acidi grassi monoinsaturi 4,1 g; acidi grassi 

polinsaturi 2,1 g; Carboidrati 59 g, di cui zuccheri 

51 g; amido 5,4 g; Fibre 4,3 g; Proteine 6,4 g; 

Sale 0,09 g. 

 

Shelf life 

Prezzo netto euro 

180 gg 

€  

Pezzatura G. 200 

Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco ed 

asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di 

calore.  

Caratteristiche degli imballi 

 

Imballo primario Sacchetto 

Imballo secondario Cartone 

Peso al pezzo 200 g. 

Numero pezzi nel cartone 16 

 Cartoni per plt 48 

 Cartoni per strato 8 

 Strati per plt 6 

 Dimensioni cartone (hxbxp) 10cm x 39cm x 55,5cm 

Caratteristiche microbiologiche Carica Batterica Tot. Inf.1.000 ufc/g 

Salmonelle Assenti/25g 

Lieviti e muffe Assenti UFC/g 

Coliformi  Assenti UFC/g 

Stafilococchi  
 

OGM Il prodotto non necessita di etichettatura e tracciabilità 

per organismi geneticamente modificati ai sensi dei 

regolamenti comunitari vigenti 
 

n. ALLERGENI presente la presenza per contaminazione crociata 

non può essere esclusa 

1 Cereali contenenti glutine e prodotti 

derivati 

 x 

2 Crostacei e prodotti a base di 

crostacei 

  

3 Uova e prodotti a base di uova x  

4 Pesce e prodotti a base di pesce  x 

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 

6 Soia e prodotti  base di soia X  

7 Latte e prodotti a base di latte X  

8 Frutta a guscio X  

9 Sedano e prodotti a base di sedano   

10 Senape e prodotti a base di senape   
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11 Semi di sesamo e prodotti a base di 

sesamo 

 X 

12 Biossido di zolfo e solfiti a conc. sup. 

10mg/kg o 10mg/l 

 x 

13 Lupini e prodotti a base di lupini   

14 Molluschi e prodotti a base di 

molluschi 
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