
 
SCHEDA TECNICA PRODOTTO SURGELATO 
CODICE PR110 
Revisione 04 del 09 02 22 
DESCRIZIONE PRODOTTO: piatto a base di pizzoccheri, formaggio e verdure 
DENOMINAZIONE PRODOTTO: PIZZOCCHERI ALLA VALTELLINESE SURGELATI 
CODICE EAN: 8052877340699 
 
INGREDIENTI: pizzoccheri (38%) (SEMOLATO DI GRANO DURO, farina integrale di GRANO saraceno 25%), patate, 
cavolo verza, burro (LATTE), formaggio stagionato grattugiato (LATTE, sale, caglio, lisozima-proteina dell’UOVO), 
formaggio a pasta morbida (LATTE, fermenti, sale, caglio) aglio, pepe, sale. 
Può contenere tracce di: soia, sedano, frutta in guscio.  
 
MODALITÀ DI PREPARAZIONE 
MICROONDE: togliere l’involucro di cartone, scaldare per 6 minuti a 800 W senza rimuovere la pellicola. Mescolare 
bene prima di servire.  
PADELLA: togliere l’involucro di cartone, rimuovere la pellicola e versare il contenuto della vaschetta in padella. 
Scaldare a fuoco medio con un filo d’olio e un bicchiere d’acqua per 7/8 minuti mescolando di tanto in tanto. Servire. 
 
NOTE 
Conservare ad una temperatura di: -18°C. 
Una volta scongelato il prodotto non deve essere ricongelato ma conservato in frigorifero e consumato entro 24 ore. 
Consumare previa cottura.  
Shelf life: 15 mesi 
 
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 
Valori medi per 100g di prodotto: 
Energia 784 Kj / 188 Kcal 
Grassi 10g 
di cui acidi grassi saturi 7g 
Carboidrati 20g 
di cui zuccheri 0,95g 
Proteine 5,6g 
Sale 0,15g 
 
CONFEZIONAMENTO 
IMBALLO PRIMARIO (UNITA’ DI VENDITA): 

- Vaschetta in polietilene espanso e film plastico di chiusura termosaldato e adatto all’utilizzo in microonde. 
Involucro in cartone.  

- Dimensioni: 187x137x45 mm. 
- Peso netto: 350g.  

 
IMBALLO SECONDARIO (UNITA’ LOGISTICA O COLLO): 

- Cartone ondulato chiuso con nastro trasparente  
- Numero unità di vendita contenute: 4 
- Dimensioni: 285x200x110mm 

 
IMBALLO TERZIARIO:  

- Pallet tipo epal in legno 
- Dimensioni: europallet (800x1200mm) 
- Numero pezzi per pallet: 960 
- Numero colli per pallet: 240 
- Numero di strati per pallet: 15 
- Numero di colli per strato: 16 
- Peso totale: 413kg 
- Altezza pallet: 180cm 

 
Prodotto e confezionato da: Artigiano del Gusto Srl, Via Unità d’Italia, 7 Rovato (BS), nello stabilimento di Rovato.           
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