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(vedi sotto) 

 
 

 

MARCHIO: 

PLASMON 
A norma del DPR 128 del 07/04/1999.  

DENOMINAZIONE Biscotto 

DESCRIZIONE 

PRODOTTO 

Biscotto.  

Alimento per l’infanzia a norma del D.P.R. n°128 del 7.4.99.  
Si scioglie in bocca e nel latte.  

Con 6 vitamine e sali minerali selezionati.  
Senza olio di palma.  

Senza uova, coloranti e conservanti*  
*Come per legge 

 

INGREDIENTI 

farina di frumento, zucchero, oli vegetali (girasole, oliva), latte scremato in polvere, 
amido di frumento, estratto di malto da orzo, agenti lievitanti (carbonato acido di 

ammonio, carbonato acido di sodio, difosfato disodico), calcio carbonato, 
emulsionante: lecitina di girasole, aromi, ferro fumarato, niacina, riboflavina, tiamina, 

vitamina B6. 

CARATTERISTICHE Aspetto: Biscotto di forma tipo finger.  

ORGANOLETTICHE Colore: Beige – Marrone. 

 

Odore: all’apertura del pack odore dolce, tipico di latte cotto. 

Sapore: All’assaggio è friabile e dolce. Sapore tipico del latte cotto, con nota 

caramellata. 

REQUISITI CHIMICO 

– FISICI  

TABELLA 

NUTRIZIONALE 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI   

    100 g 

Energia kJ 1741 

  kcal 412 

Grassi g 8,0 

di cui:      

acidi grassi saturi g 1,5 

acidi grassi monoinsaturi g 5,2 

acidi grassi polinsaturi g 1,3 

Carboidrati (p.d.) g 75 

di cui:    

             zuccheri g 23,0 

Fibre g 2,7 

Proteine g 8,7 

Sale g 0,60 

Tiamina (Vitamina B1) mg 0,5 

Riboflavina (Vitamina B2) mg 0,8 

Niacina (Vitamina B3) mg 9 

Vitamina B6 mg 0,7 

Calcio mg 310 

Ferro mg 6,5 
 



 
 

HEINZ ITALIA SPA 
 

 
 

 
SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

Plasmon – Biscotto Classico 
 

 
23/02/18  

 
Codici prodotto: 

(vedi sotto) 

 
 

 

ALLERGENI 
Per gli allergeni vedere gli ingredienti in grassetto. 

Puo’ contenere tracce di soia 

AVVERTENZE  
 

DURABILITA’ E 

MODALITA’ DI 

CONSERVAZIONE 

Durabilità: scadenza 15 mesi, Termine massimo di vendita (T.M.V.) 7 mesi. 

Conservazione: Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. 

MODO D’USO 

Il consumo del Biscotto Plasmon è da intendersi all’interno di una dieta varia ed 

equilibrata e di uno stile di vita sano. 

15 g di Biscotti Plasmon forniscono una quantità significativa di ferro 

QUANTITA’ 

NOMINALE 
Formati: 60g, 120g, 320g, 480g, 600g, 720g, 1200g, 1800g 

IMBALLAGGIO 

60g:  

accoppiato poliestere metallizzato/politene stampato da 4 a 6 colori o neutro, 

perfettamente termosaldata longitudinalmente ed alle estremità.  

 

120g, 320g, 480g, 600g: cartoncino ondulato bianco, 100% pura cellulosa vergine e 

accoppiato AL/CA/PE neutro, perfettamente termosaldata longitudinalmente ed alle 

estremità 

 

720g:  

cofanetto: in cartoncino kraft stampato a più colori di tipo steso.  

unifilare: in vassoio neutro + coperchio microonda, stampato a più colori.  

 

12000gr, 1800gr:  

Astuccio: in vassoio neutro + coperchio microonda, stampato a più colori.  

EAN 13 

60gr TV: 8001040419281  

120gr: 8001040418291 

320gr: 8001040418345 

600gr: 8001040418314 

480gr SL: 8001040418307 

720gr: 8001040418277 

1200gr: 8001040418321 

1800gr (in pallet solo): 8001040419274 
 

BANCALIZZAZIONE 

120gr: 

Colli per strato 8 

strati per pallet 5 

colli per pallet 30 

 

320gr: 

Colli per strato 10 
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strati per pallet 5 

colli per pallet 50 

 

480gr: 

Colli per strato 6 

strati per pallet 5 

colli per pallet 30 

 

600gr: 

Colli per strato 8 

strati per pallet 3 

colli per pallet 24 

 

720gr: 

Colli per strato 6 

strati per pallet 5 

colli per pallet 30 

 

1200gr: 

Colli per strato 6 

strati per pallet 5 

colli per pallet 30 

 

 

 


