
                         
 

                                                  GALLETTE BIO - 13g 
                                       di RISO INTEGRALE (senza sale) e di MAIS  

 

   Produttore  Prodotto nello stab. di via Paesi bassi, 1 - 13012 – Borgo Vercelli (VC) 

 

         Ingredienti GALLETTE DI RISO Ingredienti GALLETTE DI MAIS 

 Riso integrale biologico* (100%)  

*da agricoltura Biologica- Ente certificat. Bioagricert –

controllato da : IT BIO 009 cod. controllo EN50 

      Mais* (99,5%) , Sale (0,5%)  

*da agricoltura Biologica- Ente certificat. Bioagricert - 

controllato da : IT BIO 009 cod. controllo EN50 

Allergeni (Dir 2003/89/CE) Può contenere tracce di soia, latte, frutta a guscio e sesamo. Prodotti SENZA 

GLUTINE.  
 

Parametri nutrizionali 

            Gallette di Riso 

Parametri nutrizionali Gallette di 

Mais 

Parametri organolettici 

Valori medi per 100g: 

Val. energetico: 384 kcal/1628 kj 

Grassi: 3,2g di cui saturi 0,6g 

Carboidrati: 79g di cui zuccheri 0,7g 

Fibre: 3,4g 

Proteine: 8,3 g  

Sale: < 0,01g 

Valori medi per 100g: 

Val. energetico: 385 kcal/1633 kj 

Grassi: 1,2g di cui saturi 0,3g 

Carboidrati: 86g di cui zuccheri < 0,5g 

Fibre: 1,8g 

Proteine: 6,9 g  

Sale: 0,5g 

Aspetto:gallette rotonde compatte 

Colore: bianco (riso) o giallo (mais), 

leggermente brunito 

Sapore: tostato e tipico del riso soffiato o 

del mais soffiato 

Consistenza: croccanti  

 

                                                       Caratteristiche del prodotto  

    

Prodotto ottenuto dalla lavorazione del cereale, riscaldato, soffiato e successivamente pressato fino ad ottenere la forma desiderata, 

con aggiunta di sale nelle gallette di mais 

 

Caratteristiche di etichettatura 

Shelf life: 270 giorni dalla data di produzione; (si garantiscono i 2/3 della shelf life alla consegna). ; 
TMC / Lotto di produzione: indicato come TMC+lettera identificativa del turno+ora di produzione+IT+numero del giorno 

progressivo dell’anno, stampato sulla confezione 

Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto; una volta aperto si conserva se il 

sacchetto viene mantenuto chiuso 

 

Imballo primario: sacchetto di polipropilene per alimenti, confezione da 13g, contiene 2 gallette 

Imballo secondario: cartone ondulato contenente 32 confezioni. Dimensioni crt (24 lungh x 20 largh x 19 alt)cm. 

Pallettizzazione: pallet da 220 cartoni (11 strati da 20 cartoni), su bancali EPAL. 

 

Codice articolo Codice EAN U.V. Codice EAN cartone 

              04420GABRI0013030 (riso) 

             04420GABMA0013030 (mais) 

8 024985 000925 (galletta di riso) 

8 024985 000994 (galletta di mais)  

8024985002790 (galletta di riso) 

8024985002974 (galletta di mais) 

 

           Conformità 
 

Reg.CE 852/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 - D.L.155 del 
26/05/1997-L.88/2009 – Reg.UE 1169/2011 
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