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1. Anagrafica generale

9843Codice logistico

SAMMONTANA S.p.A.Ragione sociale società

Via Tosco Romagnola, 56 - 50053 Empoli ( FI ) - ItaliaIndirizzo società

8005840398432EAN 13 (unità di vendita)

BONCHEFMarchio

SAMMONTANAFamiglia

SEAN 13 (uv) obsoleto

DOLCI REFR. CUCCHIAISottofamiglia

08005840998434ITF14 (unità logistica)

12TMC (termine minimo di 
conservazione)

NRUnità di misura di vendita

MesiTMC unità di misura

1Pezzi

12Porzioni

2. Descrizione del prodotto
Descrizione Scatola in cartone ondulato di colore bianco con logo Bonchef, etichettata, contenente 24 

profiterole disposti all'interno di una vaschetta in materiale plastico di colore marrone.
Aspetto Forma: rettangolare

Colore bignè: bruno dorato
Colore farcitura: bianco 
Colore copertura: marrone chiaro

Gusto Buona caratterizzazione del gusto tipico di bigné ripieno di crema e coperto di crema al cacao. 
Rotondità di gusto: assenza di sapori estranei e/o sgradevoli.

Consistenza Consistenza palatale: bignè friabili e facilmente deglutibili, farcitura cremosa e compatta, copertura 
cremosa ed omogenea, priva di granulosità.

3. Confezionamento della singola unità
Unità di vendità (si/no) SI
Descrizione unità di consumo Scatola in cartone ondulato, etichettata, contenente 24 profiterole disposti all'interno di una 

vaschetta in materiale plastico di colore marrone.
I profiterole sono farciti con crema e ricoperti di crema al cacao.

Materiali Scatola: cartone ondulato tipo KBSSK 262 B
Vaschetta: polistirene

 Definizione  N°pezzi  Peso dichiar. (g)  Peso lordo (g) Tara (g)  Lunghezza 
(mm)

 Larghezza 
(mm)

 Altezza 
(mm)

 Volume (ml)

Carat. dimens.singola unità: valori 1 1300 1537 237 360 240 70 6,05
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4. Pallettizzazione
Descrizione Il pallet è tenuto compatto e stabile mediante filmatura con film estensibile; ha un foglio 

identificativo in formato A4 riportante il nome del prodotto e il TMC su ciascun lato lungo.
Tipo bancale Epal 80 x 120 cm
Tipo di avvolgimento bancale Avvolto con film estensibile

5. Tabella Pallettizzazione

 Definizione  Altezza cm incluso plt  N° casse/fard.  N° strati  N° casse/fard. per 
strato

 N° u.v. per pallet  N° u.v.  per strato

Pallet 170 216 24 9 216 9

6. Schema Pallettizzazione

Codice 
pallet

Tipo pallet Dimensioni cm 
( L x L x H )

Casse/fardelli per 
pallet

Casse/fardelli per 
strato

Strati Unità per 
pallet

Unità per 
strato

Unità per 
cassa/fardello

80x120x190 max  216  9  24  216  9  1 ALTO 216A219 *

 9  9  1  9  9  1 STRATO 9S251

7. Condizioni di trasporto e stoccaggio
Condizioni di stoccaggio T (°C) < -18
Condizioni di trasporto Il trasporto deve avvenire in condizioni igieniche idonee e in ambiente asciutto; la temperatura non 

deve essere superiore a -20°C

8. Etichettatura sulla u.v.
Denominazione legale o di 
vendita

Prodotto dolciario congelato

Diciture ingredienti Ingredienti: Crema di copertura al cacao (acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, oli e grassi vegetali 
(palma, palmisto), zucchero, cacao magro 1,2%, amido di patata modificato, siero di latte, 
emulsionanti: 472b, E472e, E471, E322 da soia; proteine del latte, latte intero, destrosio, 
maltodestrine, aromi, addensanti: E460, E401, E450; sale, stabilizzanti: E420, E516, E466; agente 
lievitante: E500; regolatori di acidità: E330, E331, E340; proteine del latte), crema di farcitura 
(acqua, latte intero, zucchero, oli e grassi vegetali (palma, palmisto), sciroppo di glucosio-fruttosio, 
amido di patata modificato, siero di latte, emulsionanti: E472b, E472e, E322 da soia; proteine del 
latte, tuorlo d'uovo, vino Marsala, destrosio, addensanti: E460, E401, E450, E410; maltodestrine, 
latte condensato zuccherato, sale, regolatori di acidità: E330, E331, E340; agenti lievitanti: E500; 
stabilizzanti: E466, E516; colorante: E160a; proteine del latte), bignè (uova, farina di frumento, 
margarina vegetale (grassi vegetali (palma), acqua, emulsionante: E471), sale).

Presenza di allergeni in tracce Può contenere tracce di frutta a guscio.
Indicazione del TMC Da consumarsi preferibilmente entro il: gg.mm.aaaa
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9. Ulteriori indicazioni in etichettatura

Indice di revisione diciture G0R1114

Sede dello stabilimento Prodotto e confezionato per Sammontana S.p.A. via Tosco Romagnola, 56 Empoli (FI) - Italia

Ulteriori indicazioni sul 
packaging

A chiusura della scatola è presente un sigillo di garanzia, in forma di etichetta adesiva, riportante 
le seguenti diciture: 
- codice prodotto
- denominazione commerciale
- tabella nutrizionale a otto elementi
- codice EAN13
- indice revisione diciture

Sul lato corto della scatola, libero dall'etichetta adesiva, sono riportate le seguenti diciture:
Prodotto dolciario congelato.
Modalità di conservazione: conservare a temperatura non superiore a -18°C. Una volta 
scongelato, non ricongelare.
Prodotto ad uso professionale - Unità di vendita non frazionabile
Prima della somministrazione seguire rigorosamente le istruzioni d'uso indicate

Frozen confectionary product.
Storage instructions: store at temperature not exceeding -18°C.
Once defrosted, do not re-freeze.
Product for professional use - Sale unit not divisible
Before administration to strictly follow the given instructions
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Ulteriori indicazioni sulla 
cassa/fardello

INFORMAZIONI PRESTAMPATE SULLA SCATOLA:
- Logo Bonchef
- Ragione sociale Sammontata
  Informazioni riportate anche in inglese:
- Denominazione legale di vendita
- Modalità di conservazione
- Prima della somministrazione seguire rigorosamente le istruzioni d'uso indicate
- Prodotto destinato ad uso professionale
- Unità di vendita non frazionabile

INFORMAZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA:
- Codice prodotto
- Denominazione commerciale (Profiterole in Vaschetta)
- Denominazione legale di vendita
- Peso dichiarato
- Elenco ingredienti
- Modalità di consumo
- Lotto
- TMC
- Ragione sociale Sammontana
- Indice revisione diciture
- Prima della somministrazione seguire rigorosamente le istruzioni d'uso indicate
- Prodotto destinato ad uso professionale
- Unità di vendita non frazionabile

INFORMAZIONI RIPORTATE SUL SIGILLO:
- Codice prodotto
- Denominazione commerciale
- Dichiarazione nutrizionale - tabella a 8 elementi
- EAN 13
- Indice di revisione diciture

10. Indicazioni metrologiche: valori dichiarati
Parametro analitico U.M. Obiettivo

Peso dichiarato g 1.300

11. Dichiarazione nutrizionale

Valori medi nutrizionali note per 100g per 100ml per porzione %RI per 100g %RI  porzione %RI 
per100ml

Energia ( kJ ) 1004

Energia ( kcal ) 241

Grassi (g) 13

di cui acidi grassi saturi (g) 8,9

Carboidrati (g) 25

di cui zuccheri (g) 23

Proteine (g) 2,75

Sale (g) 0,18
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12. Modalità di conservazione e preparazione
Modalità di conservazione Conservare a temperatura non superiore a -18°C. 

Una volta scongelato, non ricongelare.
Riattivazione / consigli per 
l'utilizzo

Scongelare il prodotto a 5/10°C per almeno 5 ore.
Il prodotto va mantenuto in frigorifero e consumato entro 24 ore.

13. Modalità apposizione lotto / TMC

Etichetta Esempio PosizioneModalità di indicazione

Lotto Il lotto è rappresentato da due numeri (le 
ultime due cifre dell’anno di produzione), 

una lettera progressiva dell’alfabeto (mese di 
produzione) e tre numeri (il numero 
progressivo di commessa mensile).

10F026 (commessa 
numero 026 di giugno 

2010)

etichetta

T.M.C. Da consumarsi preferibilmente entro il: 
gg.mm.aaaa

Da consumarsi 
preferibilmente entro il: 

25.06.2011

etichetta
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