
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DENOMINAZIONE PRODOTTO

Allegricci alla Grappa di Cortese
01/10/2020

Con la denominazione di Nocciola Piemonte IGP (a indicazione geogra�ca protetta) è riconosciuta la “Tonda Gentile 
delle Langhe” il cui sinonimo è Trilobata; è una varietà di nocciola prodotta nel Basso Piemonte dall’ottimo aroma e dal 
sapore delicato. Durante la trasformazione artigianale, le Nocciole vengono lasciate in infusione nella Grappa di 
Cortese di Gavi per poi essere protette con uno strato di “gomma d’acacia” del Senegal. Lo zucchero, stillato con un 
procedimento goccia a goccia, completa la ricetta.
La lavorazione avviene all’inteno di una “bassina” in rame riscaldata.

Le nostre ricette sono tutte brevi e naturali.

La lavorazione attenta e consapevole valorizza i sapori veri della natura.
Essere artigiani dolciari signi�ca interpretare le ricette antiche, con la stessa passione di allora, senza compromessi.
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Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

Energia    

Grassi totali 

-di cui grassi saturi

Carboidrati

-di cui zuccheri

Alcol
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Proteine
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INGREDIENTI:

Nocciola Piemonte IGP 40%,  zucchero 40%, grappa di cortese di Gavi 12% (vol.1,73%), gomma arabica Kordofan, amido di riso.

CATEGORIA MERCEOLOGICA:

Prodotto dolciario
rev     01/10/2020
Codice prodotto    0132
Codice cartone    C0132
Codice EAN    8057457770132
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SCHEDA ALLERGENE:

Cereali contenenti glutine e prodotti a base di cereali contenenti glutine

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Uova e prodotti a base di uova

Pesci e prodotti a base di pesci

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Soia e prodotti a base di soia

Latte e prodotti a base di latte

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

Sol�to in concentrazione pari ad almeno 10mg/kg

Sedano e prodotti a base di sedano

Senape e prodotti a base di senape

molluschi e derivati

Luini e derivati

Frutta con guscio e prodotti derivati (Es. noci, nocciole, pistacchi, 
mandorle, noci pecan, noci del Brasile, noci di acagiù, anacardi, ecc.)

INGREDIENTE

Sì No Sì No

possibile contaminazione

X X

X X

X X

X X

XX X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

ASPETTO DELLA CONFEZIONE:

Il prodotto è racchiuso in un contenitore in vetro a forma di vasetto con tappo 
�lettato e chiusura a tenuta.

ASPETTO:

Il prodotto è caratterizzato dal’aspetto riccio poiché la piccola sfera, di circa 15 
mm. di diametro, viene confettata con un procedimento artigianale. 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:

Il prodotto è croccante all’esterno mentre la nocciola rimane inaspettatamen-
te morbida. Il sapore dapprima è deciso con un intenso sentore di grappa per 
poi diventare più delicato lasciando un retrogusto molto gradevole.
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GARANZIA DI CONFORMITÀ
La Eros Dolciaria S.n.c. è in possesso di regolare registrazione, e adotta i principi HACCP come disposto dal reg. CE 852/2004. manuale di 
autocontrollo è redatto conformemente alle norme cogenti contiene informazioni riservate sui processi produttivi che non possono essere 
divulgati a terzi.

IGIENICO SANITARIA
la Eros Dolciaria S.n.c. applica un sistema di rintracciabilità conforme a quanto richiesto in materia di sicurezza alimentare.

RINTRACCIABILITÀ
La Eros Dolciaria S.n.c. etichetta i propri prodotti in ottemperanza a Regolamento CE 828/2014 e Regolamento UE 1169/2011 che ha sostituito 
la Direttiva 89/2003/CE (cosiddetta “direttiva allergeni”).

CONTENUTO IN GLUTINE
Relativamente alla presenza di sostanze allergeniche, quali il glutine, fa quindi fede quanto dichiarato in etichetta o in scheda tecnica. Quindi, 
ove non dichiarato glutine negli ingredienti, il prodotto è da ritenersi senza glutine.

IRRAGGIAMENTO
Tutti i prodotti Eros Dolciaria non sono trattati con radiazioni ionizzanti. 

Organismi geneticamente modi�cati (OGM)
Tutti i prodotti Eros Dolciaria sono da considerarsi non contenenti o derivanti da Organismi Geneticamente Modi�cati. L a nostra politica OGM 
è basata sulla non utilizzazione di materie prime OGM.

CONFORMITÀ IMBALLI PRIMARI
I materiali di imballaggio primario utilizzati sono conformi alle norme, regolamenti e direttive europee.
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Imballo Primario
Barattolo in vetro contenuto netto  80 g  Peso lordo  200 g

Imballo secondario
cartone contenuto (unità)   24  Peso lordo  4,9 Kg.

CODICE IDENTIFICATIVO DEL LOTTO DI PRODUZIONE
sull'etichetta dell'imballo primario e secondario

Disposizione per il magazzinaggio e la conservazione

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC)
sull'etichetta dell'imballo primario e secondario
il prodotto deve essere consumato entro la data indicata IN MEDIA LA DATA CORRISPONDE  a 18  MESI DALLA DATA DI PRODUZIONE

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE DELLA CONFEZIONE INTEGRA PER LO STOCCAGGIO IN MAGAZINO
conservare in luogo fresco e asciutto
temperatura ideale di conservazione compresa tra i12 °C e i  24 °C
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