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Denominazione: BIKI ESPOSITORE

Codice: AD 1085

Classificazione e descrizione: Cono per gelato, prodotto dolciario da forno ottenuto dalla
miscelazione delle materie prime con colaggio della pastella su stampi in forno dinamico.
Destinato alla normale alimentazione umana; il prodotto viene abitualmente consumato per
accompagnare gelati o altre preparazioni dolciarie (es. yogurt, macedonie, dessert).
Caratteristiche tecniche:

Altezza: 66 mm
Diametro interno: 53 mm
Diametro esterno: 66 mm

Contenuto unità di vendita:

Pezzi: 12 blister da 7 biki
Peso: 40 g circa

Ingredienti: Farina di frumento, zucchero, amido di frumento, fibre vegetali, emulsionante:
lecitina di soia (OGM FREE), latte scremato in polvere, grasso vegetale, sale, agente lievitante:
carbonato acido di sodio, tuorlo d'uova in polvere, caramello E 150, aromi.
Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di
calore. Prodotto fortemente igroscopico, teme l’umidità.
Termine minimo di conservazione: consumare preferibilmente entro 18 mesi dalla data di
produzione (scadenza riportata in etichetta).
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori Medi

per 100 g

Valore Energetico
Proteine
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi
Fibra
Sodio

Kcal
Kj
g
g
g
g
g
g
g

428
1791
8,61
82,41
6,8
5,91
1,76
2,8
0,82

per pezzo
5,7 g
24,40
102,09
0,49
4,70
0,34
0,10
0,10
0,14
0,04

Caratteristiche dell’imballo: blister in polipropilene coestruso in scatola di cartone ondulato.
Dimensione cartone: mm 285 x 215 x h 240
Codice a barre unità di vendita: 8 006486 000819
Palettizzazione su Bancali Epal cm 120 x 80 x h 13:
14 cartoni a piano (*) per 8 piani totale 112 cartoni
Altezza paletta: cm 210 / Volume complessivo paletta: mc 2,02 circa
(*) Il piano è l’elemento comune con gli altri nostri articoli per la formazione di una paletta assortita.
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