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Nome Prodotto 
Product name 

MIX 4 CEREALI PRECOTTO  
4 PRE-COOKED CEREAL MIXTURE  

 

Descrizione del prodotto 
 
 
 
 
Product description 

Prodotto a base di cereali precotti: Farro 
perlato 40% (Triticum dicoccum), Kamut 
20%(Triticum turgidum ), orzo perlato 20%( 
Hordeum vulgaris) ed avena decorticata 
20% (Avena sativa) leggermente conditi. 
Product made from precooked cereals: 
Spelt 40% (Triticum dicoccum), 20% Kamut 
(Triticum turgidum), 20% barley (Hordeum 
vulgaris) and 20% decorticated oat (Avena 
sativa) lightly seasoned. 

Formato 12 x 500g 

Cod. Art.  25192 

Cod. EAN 8025797251727 

Cod. Doganale  

Peso netto/Net weight 6 Kg 

Peso sgocciolato/Drained 
weight 

 

Capacità contenitore/can 
capacity 

 

Shelf life del prodotto  
 
Expiration in month 

19 mesi 
 
19 

Imballo primario: busta flow-pack in 
ATM 
Primary Pack: flow pack bag in MAP 

Imballo secondario: cartone 
Secondary Pack: carton 

Unità per cartone: 12 
Unit per carton: 12 

Cartoni per strato:  
Number cartons per layer:  

Strati per pallet: 12 
Number layers per pallet: 
12 

Cartoni per pallet:  
Cartons per pallet:  

Unità per pallet:  
Units per pallet:  

 

Ingredienti: farro perlato precotto (40%), kamut precotto (20%), orzo perlato precotto (20%), avena 
decorticata precotta (20%), olio di semi di girasole, sale. Esente da aromi artificiali, conservanti e 
coloranti. Non contiene glutammato. Contiene glutine. 

Ingredients: precooked pearl spelt (40%), precooked kamut (20%), precooked  pearl barley (20%), 
precooked decorticated oats (20%), sunflower oil, salt. Free of artificial flavors, preservatives and 
colours. Does not contain glutamate. Contains gluten. 

 

Parametric organolettici/Organoleptic criteria   

Dopo la preparazione il prodotto si presenta ben sgranato ed al dente, gusto ed aroma tipici del farro, 
dell'orzo, del kamut e dell'avena./ After the preparations the product looks very grainy and “al dente”, 
taste and aroma typical of spelt, kamut, barley and oats.   

 

Suggerimenti per la preparazione/Preparation tips 

Per un'insalata/For a salad: 
 Aprire e servire/ Open and serve 
 Condire con verdure e carne a piacere/ Flavour with vegetables and meat to your liking 
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Per una minestra/For a soup: 
 Versare il contenuto della busta in una pentola contenente 2 bicchieri di brodo bollente./ Pour 

the contents of a bag into a pot containing 2 cups of boiling broth 
 Lasciare bollire dai 2 ai 5 min in funzione della densità  finale desiderata e servire in tavola./  Let 

it boil 2-5 mins depending on desired density and serve. 
 Condire con olio d'oliva, pepe e formaggio./  Flavour with oil, pepper and cheese 

Al microonde/ In the microwave:  
 aprire leggermente la confezione /Open the bag carefully 
 mettere nel micronde e scaldare alla max potenza  (800 W) per 2 min./ place it in the microwave 

and heat at the power (800 W) for 2 minutes 

 

Valori Nutrizionali medi 100 g di prodotto / Average nutritional values pr 100g of product. 

Nutrizionale Unità di misura Valori 

Valore Energetico /Energy Value Kj / Kcal 1506 / 360 

Grassi / Fat g 4,5 

di cui acidi grassi saturi / of which 

saturates 

g 0,81 

Carboidrati / Carbohydrates g 98,1 

di cui zuccheri / of which sugars g 3,3 

Fibre / Fibre g 8,6 

Proteine / Protein g 11,9 

Sale/ Salt g 0,9 

 

Conservazione/Storage  

Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione, consumare subito il prodotto. / 
Keep in a dry place. Once opened consume the product quickly. 

 

INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI/INFORMATION ABOUT ALLERGENS 

    

Allergeni/ Ingredienti 
Presenti nel prodotto in 
oggetto (se SI, pregasi 

specificare)  

In uso sulla stessa 
linea  

In uso presso lo 
stabilimento 
produttivo 

Arachidi e derivati:     SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI    SI 

burro di arachidi, farina di arachidi, 
proteine di arachide, proteine di arachide 

idrolizzate, olio di arachidi, ...  

  X NO  X NO  X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Frutta a guscio e derivati:     SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI    SI 

mandorle, noci del Brasile, anacardi, 
nocciole, noci di macadamia, noci  X NO  X NO  X  NO 
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pecan, pinoli, pistacchi, noci comuni, olio 
di noci, ...    NON SA    NON SA    NON SA 

Latte e prodotti a base di latte, 
(compreso il lattosio):  

   SI                                                 
Specificare:______________                                           

 X   SI   X SI 

burro, tutti i tipi di latte fresco e 
conservato, tutti i tipi di formaggio, 

caseine, lattosio, siero, latto-globuline, 
caseinati di sodio, ingredienti composti a 

base di latte (es. cioccolato, creme, 
budini, ecc), .. 

 X NO  NO  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Uova e prodotti a base di uova:    SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI    SI 

meringhe, pasta all’uovo, maionese, 
albumina, lisozima,, lecitine, uova/bianco 

d’uovo in polvere, ingredienti composti 
(es. torte, biscotti, ecc), .. 

 X NO  X NO  X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Pesce e prodotti a base di 
pesce:  

   SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI    SI 

pesce (tutte le specie); conserve di 
pesce, gelatina di pesce, .. 

 X  NO  X NO  X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Crostacei e prodotti a base di 
crostacei:  

   SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI    SI 

  
 X  NO  X  NO  X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Cereali e derivati:  X  SI                                                 
Specificare: ______________                                        

 X  SI  X  SI 

grano, segale, orzo, avena, farro, 
prodotti derivati da cereali compreso: 
fibre, crusca, semi, semola, glutine, 

amidi/amidi modificati, estrusi, germe di 
grano, .. 

  NO  NO   NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Soia e prodotti a base di soia:     SI                                                 
Specificare:______________                                           

 X  SI  X  SI 

lecitine, proteine, olio di soia, ..  X  NO  NO   NO 
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   NON SA    NON SA    NON SA 

Semi di sesamo e prodotti a 
base di semi di sesamo: 

   SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI    SI 

incluso olio di sesamo 

 X  NO  X  NO  X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Sedano e prodotti a base di 
sedano 

  SI                                                 
Specificare: ______________                                           

 X  SI  X  SI 

  
 X NO  NO  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Senape    SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI    SI 

  
 X  NO  X  NO  X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

SO2 :   SI                                                 
Specificare: ______________                                            

  SI    SI 

Anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 

mg/l espressi come SO2.  Tutti gli 
additivi compresi tra E220 ed E228 

  X NO   X NO  X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Lupino e prodotti a base di 
lupino 

   SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI    SI 

  
  X  NO   X  NO   X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Molluschi e prodotti a base di 
molluschi  

   SI                                                 
Specificare:______________                                           

   SI    SI 

  
  X  NO   X  NO   X  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

 

Prodotto e confezionato per/Produced  for: Viander S.p.A. Loc. Bufaloro, 20 – 06089 Torgiano (PG). Cod. 
F. 1338 
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