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CRSZ01 CREMA SPALMABILE CACAO E NOCCIOLE CON EDULCORANTE 
Novembre 2022 

Nome prodotto Codice Prodotto CRSZ01  Product name Product Code 

Crema 
Cacao e gianduia con 

edulcorante 
 

6 pezzi 
6 pieces 

Codice EAN pezzo 
8001130822816 

EAN Code piece 
Codice EAN cartone 

- 
EAN Code box 
ITF cartone 

18001130822813 
ITF box 

Descrizione del Prodotto 
 Crema spalmabile nocciola e cacao con edulcorante 
 

Product Description 
Gianduja spreadable cream with sweetener 
Peso netto – Net weight 250g e 
Da consumarsi preferibilmente entro: Best 
before end: 

12 mesi dalla data di produzione – 12 month from 
production day 

Ingredienti 
Edulcorante: maltitolo (42%), olio di riso, pasta di NOCCIOLE varietà “Tonda Gentile Trilobata” 
(12%), cacao (7,7%) (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio), edulcorante: 
inulina (7%), LATTE magro in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, vaniglia Bourbon del 
Madagascar in polvere. Può contenere altra frutta a guscio, cereali contenenti glutine, arachidi, 
uova, soia. 
Un consumo eccessivo può causare effetti lassativi. 

Ingredients 
Sweetener: maltitol (42%), rice oil, "Tonda Gentile Trilobata" variety HAZELNUT paste (12%), cocoa 
(7.7%) (cocoa powder, acidity regulator: potassium carbonate), sweetener: inulin (7%), skimmed 
MILK powder, emulsifier: sunflower lecithin, Madagascar Bourbon vanilla powder. May contain 
other nuts, cereals containing gluten, peanuts, eggs, soy. 
Excessive use may cause laxative effects. 
 
 
Modalità di conservazione - Preservation 

Conservare in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura 
max di 14 ÷ 20°C.  
Il prodotto non deve essere presentato in vetrine esposte al 
sole o vicino a fonti di calore. 
Store in a cool, dry place at a maximum temperature of 14 to 
20 °C. 
The product should not be presented in shop windows exposed 
to the sun or near a heat source. 

Prodotto nello stabilimento di: - Product of: S.S. 231 – ZONA IND.LE 2/C 12066 – MONTICELLO D’ALBA 
(CN) 

Caratteristiche Microbiologiche – Microbiological Information 
Carica Microbica Totale a 30°C (UFC/g) 
- Total Count ≤ 1000 Lieviti e Muffe  

Yeast and Mold ≤ 100 
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CRSZ01 CREMA SPALMABILE CACAO E NOCCIOLE CON EDULCORANTE 
Novembre 2022 

Allergeni - Allegenes 
 

Prodotti/ Products 
Presenza nel 

prodotto 
Possibilità di cross 

contamination 
SI/YES NO/NOT SI/YES NO/NOT 

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, 
kamut, o loro ceppi ibridi) e prodotti a base di cereali contenenti 
glutine / Cereals containing gluten (wheat, rye, barley, oats, 
spelled, kamut, or their hybrid strains) and products made from 
cereals containing gluten 

 x x  

Crostacei e prodotti a base di crostacei / Crustaceans and 
products based on shellfish  x  x 
Uova e prodotti a base di uova / Eggs and egg based  x x  
Pesce e prodotti a base di pesce / Fish and seafood  x  x 
Arachidi e prodotti a base di arachidi / Peanuts and peanut-based 
products  x x  
Soia e prodotti a base di soia / Soy products and soy  x x  
Latte e prodotti di latte (compreso il lattosio) / milk and dairy 
products (including lactose) x    
Frutta a guscio, mandorle, nocciole, noci comuni, noci di agaciù, 
noci pecan, noci del Brasile, noci del Queesland e prodotti derivati 
/ Nuts, almonds, hazelnuts, walnuts, nuts agaciù, pecans, Brazil 
nuts, walnuts Queesland & Products 

x  x  

Sedano e prodotti a base di sedano / Celery and products based 
on celery  x  x 
Senape e prodotti a base di senape / Mustard and mustard-based 
products  x  x 
Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo / Sesame seeds and 
sesame seeds-based products  x  x 
Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg 
espressi come SO2 / Sulfur dioxide and sulphites at concentrations 
above 10 mg / kg expressed as SO2  

 x  x 
Lupino e prodotti a base di lupino / Lupine and products based on 
lupine  x  x 
Molluschi e prodotti a base di molluschi / Molluscs and products 
based on shellfish  x  x 

Per SI nella colonna “Presenza” si intende che l’allergene è presente nel prodotto perché è un suo ingrediente o è un costituente di un suo ingrediente. 

 

Valori nutrizionali per 100g – Nutritional values for 100g 

Energia Grassi 
di cui acidi 

grassi 
saturi 

Carboidrati Di cui 
zuccheri 

Proteine 
Sale 

Energy  Fat of which 
saturates Carbohydrate of which 

sugars 
Protein Salt 

1918 kJ 458 kcal 32,6g 6g 48g 4g 5,5g 0.1g 


