
                        
 

                                                     PEPITE 35g                   

                                                      FARRO e AVENA con pipas (semi di girasole)                                                                                                                                 
 

        Produttore Grefusa  S.L. - Alzira (Valencia) - Spagna 

 

Parametri nutrizionali (per 100g) 

                                FARRO e AVENA     

Parametri microbiologici 

Valore energetico: 2175 Kj/ 520 Kcal 

Grassi: 29 g di cui  ac.grassi saturi 3,2 g 

Carboidrati: 50 g cui zuccheri 1,2 g 

Fibre: 3,9 g   

Proteine: 13 g      

Sale: 2,5 g  

CBT: < 100000 ufc/g     

Lieviti e muffe: < 100 ufc/g     

Enterobatteriacee: < 10 ufc/g         

Staphylococcus aureus: < 10 ufc/g 

Salmonella: neg. ufc/25g  Listeria : neg. ufc/25g 

 

 

Parametri logistici 

Shelf life: 270 giorni dalla data di produzione, con confezione chiusa; si garantiscono 2/3 della shelf life residua. 

T.M.C.: indicato sulla confezione e sul cartone. Lotto di produzione: indicato sulla confezione, sull’imballo e sui 

documenti,: codice interno dell’azienda che garantisce la completa tracciabilità.  

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

Imballo primario: confezione da 35g in laminato stampato, dimensioni della confezione: 8 cm larghezza x 16cm 

altezza 

Imballo secondario: scatola da 30 confezioni. Dimensioni crt: (39 lungh x 18,5 largh x 14 alt )cm. Peso crt: 1,2 kg  

Pallettizzazione: pallet da 84 cartoni (12 cart /strato x 7 strati) su bancali 80x120cm.  

Altezza pallet: 120 cm ca – Peso plt : 120 kg ca 

Codice articolo Codice EAN confezione Codice DUN 14 crt 

01104PEFAV0035030  8413164015780 

          

18413164015787 
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         FARRO e AVENA    Ingredienti: 

farina di FRUMENTO di FARRO (43%), olio di girasole, semi di girasole (12%), farina di AVENA (8%), farina di 

FRUMENTO (7%), olio di oliva (3%), sale, lievito. 

ALLERGENI  Indicati in grassetto tra gli ingredienti. Potrebbe contenere tracce di  

arachidi, soia, latte, frutta a guscio, semi di sesamo.    

CONFORMITA’ 

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

Reg.UE 1169/2011 
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