
                 

GALLETTE   

 

Parametri nutrizionali (per 100g) 

AVENA, QUINOA e LINO    

Parametri nutrizionali (per 100g) 

RISO Integrale   

Parametri nutrizionali (per 100g) 

MAIS 

Val. energetico: 1628 Kj/ 385Kcal 

Grassi: 4,6 g  

Di cui saturi: 0,6 g 

Carboidrati: 76 g  

Di cui zuccheri: 0,6 g 

Fibre: 3,7 g 

Proteine: 8,4 g       Sale: 1,5 g      

Val. energetico: 1619 Kj/ 382Kcal 

Grassi: 2,8 g  

Di cui saturi: 0,6 g 

Carboidrati: 79 g  

Di cui zuccheri: 1,0 g 

Fibre: 3,7 g 

Proteine: 8,4 g         Sale: 1,0 g      

Val. energetico: 1600 Kj/ 377 Kcal 

Grassi: 2,0 g 

Di cui saturi: 0,3 g 

Carboidrati: 83 g 

Di cui zuccheri: 0,5 g 

Fibre: 2,7 g 

Proteine: 6,0 g         Sale: 1,9 g 

 

Parametri organolettici 

Colore: bianco, giallo e marrocino; solo giallo per il mais. Sapore e odore: caratteristico di cereale tostato; assenza di 

sapori e odori estranei. Consistenza: croccante, friabile. 

 

Caratteristiche di etichettatura 

Shelf life: 8 mesi (si garantiscono 2/3 della shell life alla consegna);  

TMC e Lotto di produzione: indicato nella confezione e sul cartone;  

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco ed asciutto. Confezionato in atmosfera protettiva. 

Produttore: prodotto in Spagna 

Imballo primario: 4 gallette in confezioni da 28,8g  - 27,2g per Gallette di mais in film per alimenti. 4 confezioni 

sono contenute in un sacchetto multipack. Misure della confezione (14 alt x 8 largh x 3 spessore) cm 

Cartone U.V.: contiene 32pz (8 sacchetti mp x 4 pz). Dimensioni crt: (37,2 lung x 27,8 largh x 21alt)cm. Peso lordo 

crt: 1,238 Kg e 1,187 kg per gallette mais 

Pallettizzazione: pallet da 90 cartoni (9 crt /strato)– peso lordo plt: 132 kg ca - bancali 80 x 120 cm 
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AVENA, QUINOA e LINO (28,8g) 

Ingredienti: 
RISO Integrale (28,8g) 

 Ingredienti: 
MAIS (27,2g) 

  Ingredienti: 

Riso integrale, mais, fiocchi d’avena 

(15%), semi di quinoa (9%)semi di lino 

(2%), sale, olio vegetale (girasole 

altamente oleico) antiossidante (estratto 

ricco in tocoferolo), emulsionante 

(lecitina di soia).Può contenere tracce 

di latte. Prodotto gluten-free certificato 

Riso integrale (99%), sale, 

emulsionante (lecitina di soia). 

Può contenere tracce di latte. 

Prodotto gluten-free certificato. 

Mais (97%), sale, olio vegetale 

(girasole altamente oleico), 

emulsionante (lecitina di soia) 

antiossidante (estratto ricco in 

tocoferolo). Può contenere tracce di 

latte. Prodotto gluten-free certificato. 

Codice articolo Codice EAN confezione Codice EAN 14 crt (32 pz) 

Avena, Quinoa,..: 01330GAAVQ0288032  

Riso integrale:     01330GARIS0288032 

Mais:                   01330GAMAI0272032 

Avena, Quinoa,..:  8410376055184 

Riso integrale:       8410376055146 

Mais:                      8410376055153 

Avena, Quinoa..: 18410376054870 

Riso integrale :    18410376054832 

Mais:                    18410376054849 

CONFORMITA’ 
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