
SCHEDA TECNICA  

Madò Pasticcerie srl 

P.iva 04270340617 

Sede Legale: Viale Volga 129, fiera del Levante Bari 70132 

Sede Operativa: Via Acquaro 122, Casal di Principe 81033 (CE) 

  

 
Denominazione prodotto:  
Colomba artigianale con  

crema "Oro Nero" 1kg 
 

  

  Il soffice impasto della ricetta classica, ottenuto con farina, lievito madre naturale,  

 burro e tuorlo d’uovo fresco, è arricchito da una golosa farcitura di crema "Oro Nero".  

 La ricca glassa al cioccolato al latte e decorato con granella di biscotti Oreo fa di  

 questa colomba un capolavoro di dolcezza. 
 

 

 
 

 

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero - Zucchero – Burro (LATTE) - Pasta d’arancia 

(Scorza d'arancia -Sciroppo di glucosio - fruttosio - Zucchero) -Acqua - Tuorlo d’UOVO 

d'allevamento a terra - Lievito naturale (Farina di GRANO tenero - Acqua) - 

Emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi -Miele - Sale - Burro di cacao - 

LATTE intero in polvere - Aromi naturali - Aroma naturale di vaniglia.  

Può contenere SOIA, SENAPE, LUPINI E ALTRA FRUTTA A GUSCIO.  

INGREDIENTI RICOPRITURA:  

Cioccolato al latte: Zucchero, oli vegetali, cacao magro al 10-12% di burro di cacao, 

lattosio, nocciole 13%, latte scremato in polvere, 

emulsionate: lecitina di soia, aromi. Granelle di Oreo. Può contenere frutta a guscio. 

 

 

 

 Mantenere in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di calore. 

 

 

 
 

 

In busta neutra. 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE RELATIVA A 100 g 

(OTTENUTI PER CALCOLO) 

 

 Valore energetico      398 Kcal (1667 Kj) 

1. Carboidrati  51 g  

di cui zuccheri 25 g 

2. Grassi                          18 g 

3. di cui saturi 10 g 

4. Fibre alimentari 0.8 g 

5. Sale 0.57 g 

6. Proteine_________________________7.0g 

 

 

 

Descrizione 

Ingredienti 

Modalità di conservazione 

Confezione 

Proprietà nutrizionali 
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 Soia, senape, lupini e frutta a guscio. 

 

 Conforme con il Reg. 2000/13/CE, D.lgs n 11   dell'08/02/2006, Reg. 1169/2011 e successivi 

 emendamenti, relativa all'etichettatura dei prodotti. 

 

 

  

  

                     Allergeni SI NO Cross – 

Contamination 

Cereali contenenti glutine * : x   

Crostacei e prodotti a base di crostacei :  x  

Uova e prodotti a base di uova : x   

Pesce e prodotti a base di pesce :  x  

Arachidi e prodotti a base di Arachidi :  x  

Soia e prodotti a base di soia : x  x 

Latte e prodotti a base di latte (Incluso il lattosio) : x  x 

Frutta a guscio ** :  x x 

Sedano e prodotti a base di sedano :  x  

Senape e prodotti a base di senape :  x  

Sesamo e prodotti a base di sesamo :  x  

Solfiti E220 – E227 (> 10 mg/kg di SO2) :  x  

Lupino e prodotti a base di lupino :  x x 

Molluschi e prodotti a base di molluschi :  x  

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi idridati 

** mandorle (Amygdalus communis L. ), nocciole (Corylus Avellana ), noci comuni 

(Juglans regia ), noci di acagiù (Anacardium occidentale) , Noci pecan [Carya 

illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], Noci del Brasile (Bertholletia excelsa ), Pistacchi 

(Pistacia vera ), Noci del Queensland (Macadamia ternifolia ) e prodotti derivati. 

 

   

 

 

 
 

 

 

   

 

  
  

 

 

 

 Il prodotto ha durata di 5 mesi dalla data di produzione.  

 

 

REQUISITI FISICI, CHIMICI E MICROBIOLOGICI  

CARICA MICROBICA TOTALE  < 1.000 ufc/g  

ENTEROBATTERI  < 10 ufc/g  

COLIFORMI TOTALI  < 10 ufc/g  

STAFILOCOCCO AUREUS  < 10 ufc/g  

SALMONELLE  Assenti/25g  

MICETI: muffe  < 10 ufc/g  

MICETI: lieviti  < 100 ufc/g  

AFLATOSSINE: B1; B2; G1; G2  < 2 ppb (sing.)  

AFLATOSSINE: B1; B2; G1; G2  < 4 ppb (somma)  

OCRATOSSINA A  < 3 ppb  

PESTICIDI  Limiti di legge (Regolamento CE 

149/2008)  

FILTH TEST – METODO AOAC  10 frammenti/50g  

Allergeni 

Shelf life 
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   HCCP, ISO9000, ISO22000 

 

 
 

 

 

Dichiarazione OGM 

Il presente prodotto non contiene, non è costituito e non è ottenuto da organismi 

geneticamente modificati, in conformità a quanto previsto dal regolamento CE n 1829 e 1830 

del 2003. 

 

Dichiarazione HACCP 

Questo prodotto è realizzato in conformità alle normative in vigore nel settore alimentare e 

nel rispetto delle norme igieniche stabilite dal Regolamento 852/2004/CE. 

 

 

Dichiarazione Radiazioni Ionizzanti 

Questo prodotto non subisce, in nessuna fase del processo produttivo, alcun trattamento con 

radiazioni ionizzanti. 

 

 

Dichiarazione Materiali di Imballaggio 

Gli imballi utilizzati per il confezionamento sono idonei al contatto con i prodotti 

alimentari in conformità alla legislazione comunitaria (Regolamento 1935/2004/CE - 

1895/2005/CE - 2023/2006/CE - 10/2011/CE) e alla legislazione Italiana (Decreto Ministeriale 

21/03/1973 - DPR 777/82) e successivi aggiornamenti e modifiche. 

 

 

Rintracciabilità 

La rintracciabilità del prodotto è svolta in conformità al Regolamento 178/2002/CE. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificazioni 

 


