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Valori nutrizionali medi    
   per 100g  per porzione (… g) 
Energia   kJ  kJ 
Energia   kcal  kcal 
Grassi   g   g 
Acidi grassi saturi  g   g 
Carboidrati   g   g 
Zuccheri   g   g 
Proteine   g   g 
Sale   g  g 
 
 

Numero Articolo: 

Prodotto da forno parzialmente cotto e surgelato 

49526 

Identificazione prodotto 
Nome commerciale: MINI FOCACCIA TRADIZIONALE 40 g    
Peso netto:  2,2 Kg 

Lista degli ingredienti:  
Farina di GRANO tenero di tipo “00”, acqua, strutto, fiocchi di patata, sale, lievito, estratto di FRUMENTO e 
ORZO maltati, farina di FRUMENTO maltato, olio di oliva. 
Può contenere tracce di latte, frutta a guscio (noci), soia, sesamo, pesce. 

Informazioni generali 
Adatto ai vegetariani no  
Adatto ai vegani no   
   

Identificazione 
Codice di produzione 49526  

Condizioni di stoccaggio 
Conservazione  nel congelatore *****0*** -18°C; consumare preferibilmente entro la data prevista sulla 

 confezione; **-12°C: 1 mese; -6°C: 1 settimana; nello scomparto del ghiaccio: 3 giorni; nel 
 frigorifero 24 ore. Il prodotto una volta decongelato non deve essere ricongelato e deve 
 essere consumato.     

Shelflife 12 mesi dalla data di produzione   
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Allergeni 
 
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati   Sì 
Crostacei e prodotti derivati     No 
Uova e prodotti derivati     No 
Pesce e prodotti derivati     No 
Arachidi e prodotti derivati     No 
Soia e prodotti derivati     No 
Latte e prodotti derivati     No 
Frutta a guscio e prodotti derivati    No 
Sedano e prodotti derivati     No 
Senape e prodotti derivati     No 
Semi di sesamo e prodotti derivati    No 
Anidride solforosa e solfiti (>10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2)  No 
Lupino e prodotti derivati     No 
Molluschi e prodotti derivati     No 

Informazioni sull’imballo 
Dimensioni 
CU: peso netto  40 g  
EDU: peso netto 2,2 Kg  
PAL: peso netto   
"CU" =  consumer unit                                      40 g                                                                                                    
"EDU" =      elementary distribution unit 2,2 Kg 
"PAL" = pallet  

 


