SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

CODICE: 1200

Nome: Bibì & Bibò
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Peso netto unitario: 300 g

DESCRIZIONE: bocconcino dolce e friabile, di consistenza del tutto tipica dato il particolare sistema di lunga
cottura e tostatura, di aroma lieve e caratteristico, ideale per colazione e merende; confezionato nella
confezione originale. Prodotto con olio extravergine d’oliva e senza aggiunta di grassi idrogenati, con sale
iodato e senza aggiunta di latte
INGREDIENTI: Farina di grano tenero tipo “0”, zucchero, olio extravergine di oliva 9,5%,
lievito, sale, farina d’orzo maltata, aroma.
DENOMINAZIONE DI VENDITA: prodotto da forno tostato leggermente dolce
INFORMAZIONI SU OGM E ALLERGENI: non contiene organismi geneticamente modificati; contiene
glutine; può contenere tracce di sesamo.
USO PREVISTO: prodotti pronti all’uso da gustare in qualsiasi momento della giornata ideali per la prima
colazione e come merenda. I Bibì & Bibò sono facilmente digeribili e sono indicati per tutte le fasce della
popolazione.
CONFEZIONE
SACCHETTO
Materiale sacchetto: Plastica PP COEX 20µm + 35MU842 + PP COEX 30 µm

cod. EAN:
dimensioni (cm):
peso lordo (g): 315

8 009280002003
fronte 18
altezza 30

profondità 8,5

CARTONI DA 12 SACCHETTI
Materiale: Cartone: TSclT/262/C

cod. ITF-14:
dimensioni (cm):
peso lordo (Kg):

08 009280012002
base 59x39
altezza 30
4,5

PALLETTIZZAZIONE
Europallet EPAL 80 x120 di 7 piani da 4 scatole per un totale di 28 scatole
Altezza pallet: 221 cm (inclusa pedana)
CONSERVAZIONE E TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE: le confezioni vanno conservate in luogo
asciutto, a temperatura non superiore a 30°C, lontano da fonti di luce intensa. In queste condizioni il prodotto
rimane di buona qualità per almeno 240 giorni. La durata residua alla consegna è di almeno 180 giorni.
La data entro la quale si consiglia di consumare il prodotto è riportata sul retro di ogni sacchetto e
sull’etichetta cartone.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (valori medi per 100 g di prodotto)
Energia:
1803 kJ / 428kcal
di cui Zuccheri:
Grassi:
9,5g
Fibre:
di cui Acidi grassi saturi:
1,8g
Proteine:
Carboidrati:
72g
Sale:
Emissione nr 10
compilato

8g
4g
11,5g
1,1g
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