
  

                                    

                                                   INSALATONA  –  220g 

                  RISO e TONNO                      -                    CEREALI e POLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispensa ZANIBONI srl tel. 0521.256713 e-mail: info@dispensazaniboni.it – www.dispensazaniboni.it(data ultima rev: 09/03/2022) 

                                                                          INGREDIENTI                                              

Tonno 22%, riso precotto 19% (riso, acqua), acqua, 
peperone rosso 8,8%, mais 6,2%, piselli 6,2%, olive nere 
6%(olive, sale, stabilizzante: gluconato ferroso), carote 
4,6%, olio vegetale (colza),  capperi in salamoia 3%, 
olive verdi 2,1%, (olive, sale, acidificante: acido lattico) 
cetrioli 2,1%, succo di limone concentrato, addensante: 
gomma di guar e di xantano, sale, aroma naturale. 

ALLERGENI: pesce 

Acqua, pollo arrosto 15% (carne di pollo di origine UE 

amido di tapioca, destrosio, sale), mais 9,1%, farro precotto 

8.3% (farro, acqua), lenticchie 6.8%, grano 6.6%, carote 

6.3%, olio di colza, peperoni rossi 5.6%, cipolle 2.6%, aceto 

di alcool, sale, basilico, coriandolo, succo di limone 

concentrato, addensanti: gomma di guar e xantano, 

cumino, pepe. 

ALLERGENI: glutine 

              RISO e TONNO               VALORI NUTRIZIONALI (100g)          CEREALI e POLLO                               

Val. energetico: 131 kcal/ 549 kj 

Grassi: 5 g di cui saturi 0,5 g 

Carboidrati: 12 g di cui zuccheri: 1,1 g  

Fibre: 1,7 g  

Proteine: 8,6 g    Sale: 0,8 g 

Val. energetico: 161 kcal/ 672 kj 

Grassi: 7,6 g di cui saturi 0,7 g 

Carboidrati: 14 g di cui zuccheri: 1,7 g  

Proteine: 7,6 g    
Sale: 0,9 g 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Riso cotto al punto giusto omogeneamente miscelato con tonno e verdure / Pollo in pezzi omogeneamente miscelato 
con farro, grano e verdure varie. Senza aggiunta di conservanti, subiscono un trattamento termico (sterilizzazione) che 
permette una lunga conservazione a temperatura ambiente, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche. 
Ogni vaschetta è dotata di forchettina per pronto uso. 

Parametri etichettatura / logistici 

Shelf life (Riso e Tonno) : 10 mesi (si garantiscono min.2/3 della shelf life alla consegna) 

TMC e Lotto di produzione: indicati sul cluster e sulla vaschetta 

Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto (se viene aperto: 48h a 4°C) 

Imballo primario: vaschetta rotonda in plastica nera monoporzione da 220g avvolta in cluster.  

Dimensioni vaschetta: (13 diametro x 4,9 altezza) cm 

Imballo secondario: cartone (con pre-taglio per l’esposizione delle vaschette) da 8 pz - peso lordo crt 2kg ca - 
Dimensione cart: cm (14,5 largh x 39,7 lungh x 15 altezza) 

Pallettizzazione: pallet 96 cartoni (16 cart x 6 strati) -  altezza pallet 115 cm ca – peso lordo 215 kg ca –  

Bancali 80 x 120 cm 

RISO e TONNO Ean confezione: 3414120001088 DUN14 crt: 13414120001085 

CEREALI e POLLO                               Ean confezione: 3414120001095 DUN14 crt: 13414120001092 

Produttore prodotto in Francia 

     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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