
                                           

          GALLETTE con CIOCCOLATO FONDENTE   

 
      di RISO INTEGRALE 26,3g                                     di MAIS 25g 

 
Ingredienti: Riso integrale 54%, copertura di cioccolato 

fondente 45% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, 
emulsionante (lecitina di soia, aromi), aroma naturale di 
vaniglia) sale, emulsionante: lecitina di soia. Può 
contenere tracce di: latte 

Prodotto certificato senza glutine   
 

Ingredienti: Mais 53%, copertura di cioccolato fondente 

45% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, 
emulsionante (lecitina di soia, aromi), aroma naturale di 

vaniglia) sale, olio vegetale (girasole altamente oleico), 
emulsionante (lecitina di soia) antiossidante (estratto ricco 
in tocoferolo).  Può contenere tracce di: latte 

Prodotto certificato senza glutine   
 

 

Valori nutrizionali per 100g 
RISO INTEGRALE 

Valori nutrizionali per 100g  
MAIS 

Caratteristiche organolettiche 

 

Energia: 1913 Kj / 456 Kcal 

Grassi: 18 g  

di cui  saturi: 11 g 

Carboidrati: 64 g  

di cui zuccheri: 22 g 

Fibre: 5,0 g 

Proteine: 7,0 g 

Sale: 0,50 g 

Energia: 1919 Kj / 457 Kcal 

Grassi: 17 g  

di cui  saturi: 10 g 

Carboidrati: 68 g  

di cui zuccheri: 21 g 

Fibre: 4,0 g 

Proteine: 6,0 g 

Sale: 0,98 g 

Aspetto: 2 gallette rotonde con cioccolato con 

un diametro di 8,5cm circa 

Colore: bianco giallastro o giallo(mais) 
caratteristico della galletta di riso o mais, in 

superficie marrone scuro  del cioccolato fondente  

Odore: tipico di cioccolato e di tostato della 

galletta 

Sapore: dolce tipico di cioccolato fondente 

abbinato al tostato leggermente salato della 
galletta di riso o mais 

Consistenza: croccante la galletta, morbido lo 

strato di cioccolato 

 

Caratteristiche di etichettatura 

 Shelf life: 9 mesi dalla data di produzione (si garantiscono i 2/3 della shelf life alla consegna) 

T.M.C./ Lotto: indicati sulla confezione e sul cartone;  

Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto. 

Produttore: prodotto in Spagna da Gullòn 

Parametri logistici 

Imballo primario: confezioni da 26,3g per RISO  e 25g per MAIS,  

in film di polipropilene stampato esternamente. Misure della confez. (13 lungh x 9 largh x 2,5 spessore) cm 

Sacchetto multipack: contiene 4 confezioni (x 26,3g) (x 25g). Peso netto sacchetto: 105,2g o 100g 

Cartone U.V.: contiene 32pz (8 sacchetti mp x 4 pz). Dimensioni crt: (26,5 lungh x 20,5 largh x 21 alt) cm. Peso lordo 

crt: 1 Kg ca. 

Pallettizzazione: pallet da 150 cartoni (15 crt /strato)– peso lordo plt: 180 kg ca - bancali 80 x 120 cm 
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Codice articolo Codice EAN 13 confezione  Codice EAN 14 cartone  

03330GACIO0026032 (RISO) 

03330GAMCI0025032 (MAIS) 

8410376055160  (RISO - 26,3g) 
      8410376055177  (MAIS – 25g) 

18410376054856 (RISO) 
18410376054863 (MAIS) 

           Conformità Reg.CE 852-853/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 - L.88/2009 – 
Reg.UE 1169/2011 
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