SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO
CODICE: 1714

Nome: Le Striscette al Mais
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Peso netto unitario: 250g

DESCRIZIONE: Schiacciatine dalla caratteristica forma rettangolare e dal gusto particolare. Prodotte con
farina di mais, caratterizzate dalla particolare forma, dalla friabilità e dal gusto tipico del mais. Ideali durante i
pasti e anche per sfiziosi snack, ottime per spalmare creme e formaggi
INGREDIENTI: Farina di grano tenero tipo “0”, olio di girasole, farina di mais (11%), lievito, sale iodato,
farina d’orzo maltata.
DENOMINAZIONE DI VENDITA: prodotto da forno
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 e ideali come
accompagnamento nei pasti principali. Le Striscette al mais sono facilmente digeribili e sono indicate per
tutte le fasce della popolazione.
CONFEZIONE
CONFEZIONE da 250g
Materiale sacchetto: Plastica PP coex 35µm
cod. EAN:
8009280007145
dimensioni (cm):
fronte 10
altezza 28
profondità 4
peso lordo (g):
257
CARTONI DA 12 confezioni
Materiale: Cartone: TST/262/C
cod. ITF-14:
08 009280017144
dimensioni (cm):
base 40x30
altezza 30
peso lordo (Kg):
3,4Kg
PALLETTIZZAZIONE
Europallet EPAL 80 x120 di 7 piani da 8 cartoni per un totale di 56 cartoni
Altezza pallet: 225 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.

ANALISI (valori medi per 100 g di prodotto)
valore energetico: 405kcal – 1706kJ
proteine:
10g
carboidrati:
65g
di cui zuccheri:
1,5g
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