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1. Etichettatura 

Nome prodotto PANETTONE
Denominazione di vendita Prodotto da forno a lievitazione naturale senza glutine
Ingredienti 

Burro 16%, farina di  riso, latte magro reidratato 13%,  tuorlo d’uovo,
marmellata  di  alkekengi  10%  (alkekengi,  zucchero,  succo  di  limone),
alkekengi   10%, zucchero, lievito naturale (acqua, amido di mais, farina di
riso,  sale,  lactobacillus),  amido  di  mais,  lievito  di  birra,  umidificanti:
sorbitolo,  addensanti:  xanthano,  guar,  emulsionanti:  mono  e  di  gliceridi
degli acidi grassi, aroma, burro di cacao, sale.

Trattato in superficie con alcool.
 
SENZA  UVETTA   E  CANDITI  CON  FRUTTI  E  MARMELLATA  DI
ALKEKENGI

Informazioni nutrizionali  prodotto espressamente formulato per persone intolleranti al glutine..
per 100g di prodotto

Valore energetico 343 Kcal / 1438 Kj
Grassi
Di cui saturi

14,5g
9,0g

Carboidrati
Di cui zuccheri

46,7g
19,3g

Fibre 4,1g
Proteine 4,5g
Sale 0,4g

Allergeni
Può contenere tracce di: frutta a guscio (noci, nocciole, pinoli, mandorle),
derivati della soia.

Peso netto  650 g 
Lotto/ Da consumarsi preferibilmente entro GG-MM-AA
Codice EAN 8050612190899
Modalità di conservazione Conservare in luogo asciutto lontano da fonti di calore
Modalità di consumo Per assaporare al meglio il prodotto si consiglia di tenerlo vicino ad una

fonte di calore prima del consumo.

2. Caratteristiche del prodotto

Descrizione Prodotto da ricorrenza a lievitazione naturale 
Shelf life  4 mesi  rispettando le corrette  modalità di conservazione
Lievitazione 16 ore
Normativa di riferimento Circolare  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  del  Ministero  della

Salute e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dd. 23 luglio 2016
n.29826.
Decreto del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali dd. 22 luglio2005 recante “Disciplina della produzione
e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno”

Caratteristiche microbiologiche 

Limiti microbiologici  secondo Reg. CE 1441/07
Microrganismi Limite
Carica Microbica Totale <100.000 ufc/g 
Coliformi totali <100 ufc/g
Escherichia Coli <10 ufc/g
Staphilococcus aureus (coag.+) <10 ufc/g
B. Cereus <100 ufc/g
Lieviti <1000 ufc/g
muffe <1000 ufc/g
Salmonella Assente in 25g
Listeria monocytogenes Assente in 25g



ALKE’
Scheda tecnica di prodotto finito ST-PF Pag. 2 di 2

Codice Nome
PANETTONE SENZA UVETTA E CANDITI

CON FRUTTI E MARMELLATA DI
ALKEKENGI

Emissione Approvazione Rev. 2

3. Confezionamento 

Modalità di confezionamento sacchetto chiuso con clip metallica 
Imballaggio primario Sacchetto con chiusura metallica 
Imballaggio secondario e numero confezioni Astuccio prestampato contenente un sacchetto chiuso da clip metallica.

Scatola di cartone contenente 6 astucci
Pallettizzazione Scatole per strato: 4

Strati per pallet: 8
Scatole per pallet: 32

4. Autorizzazioni 

Autorizzazione sanitaria n. 1/05/379 

Riconoscimento CE n.   03 1838  rilasciato il  14/03/2006 
Decreto di riconoscimento di idoneità dello stabilimento alla produzione e confezionamento di prodotti alimentari destinati
ad una alimentazione particolare del 27/02/2006, prot: 2006/off  448/18 (D. Lgs. 111/92)

5. Garanzie di sicurezza alimentare fornite

Conformità alle norme igieniche vigenti e al Reg. 852/04 853/04 CE
Controllo del rispetto delle temperature di trasporto (dalla materia prima al prodotto finito)
Rintracciabilità in conformità al Reg. CE n. 178/2002
Idoneità alimentare dell’imballaggio: conformità al D.M. 21.3.73 e s.m.
Controlli metrologici
Assenza di glutine
Assenza di OGM (organismi geneticamente modificati) e di loro derivati

6. Certificazioni 

Certificazione  IFS  
Certificazione di prodotto DTP 108 glutine <10ppm


