
Nome prodotto Brodo in pasta gusto classico
Descrizione prodotto Preparato per brodo e condimento classico a base di glutammato monosodico
Marchio Brodì
Codice Ean 8033675370033
Codice int. prodotto A265
Codice Intrastat 21041000

senza conservanti
senza coloranti

Conservazione A temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto

Shelf life 36 mesi

Valore energetico 1017 Kj 245 kcal 101,7  Kj 24,5 kcal
Grassi 18,70 g 1,87 g
di cui acidi grassi saturi 10,30 g 1,03 g
Carboidrati 12,40 g 1,24 g
di cui zuccheri 6,30 g 0,63 g
Proteine 6,70 g 0,67 g
Sale 54,80 g 5,48 g

Carica batterica totale <1400 u.f.c./g
Bacillus cereus group <LQ u.f.c./g
Clostridium perfringens <LQ u.f.c./g
Salmonella spp. assente /25 g
Staphylococcus aureus <LQ u.f.c./g

Muffe <100 u.f.c./g
Lieviti <100 u.f.c./g
Perossidi 6 meq 02/kg
Irrancidimento (test Kreiss) negativo
Residuo secco >95
Aw <0,6
Confezione astuccio da nr.10 dadi
Formato gr.100
Unità per cartone nr.36
Cartoni per pallet nr.144
Strati per pallet nr.6
Cartoni per strato nr.24

Larghezza Profondità Altezza Peso
cm. cm. cm.

Dimensione unità di vendita 12,9 1,6 6,4 gr.115
Dimensione cartone 13,4 30 12,8 kg.4,20
Dimensione totale: pallet + cartoni 80 cm x 120 cm x 93 cm kg. 620

su 100 grammi su 1 dado

Destinazione dell'alimento

I valori sopra indicati potranno subire variazioni in qualsiasi momento in base a mutate esigenze produttive o variazioni legislative.

Scheda tecnica                                           
BRODI' CLASSICO 10 DADI

Dati logistici

Per un brodo tradizionale sciogliere 1 dado in 1/2 litro di acqua bollente; per insaporire i vostri piatti 
aggiungere direttamente il dado alle vostre preparazioni (risotti, sughi, arrosti, minestrone, acqua di 
cottura della pasta, ecc.)

Modo d'uso

Sale, grasso di palma parzialmente idrogenato,  esaltatori di sapidità: miscela di glutammato monosodico - 
inosinato disodico - guanilato disodico, zucchero, proteine vegetali idrolizzate di mais e soia, verdure 
disidratate in proporzioni variabili 1,1%: (cipolla, sedano, prezzemolo, porro), caramello.

Ingredienti

Può contenere tracce di: cereali contenenti glutine, crostacei, arachidi, latte, frutta a guscio, sesamo, 
senape e solfiti

Allergeni

Peculiarità

Valori nutrizionali medi 

Parametri microbiologici

Parametri chimico-fisici

Tutte le categorie di consumatori che non abbiano dimostrato sensibilità agli ingredienti elencati
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