
                            
RICICLO CARTA 

 

TRECCINE SNACK BIO alla PIZZAIOLA – 50g 
 

        Produttore Bio’s Merenderia s.r.l.  – Castiglione di Cervia (RA) 

 

Ingredienti     

Polpa di pomodoro* (42%), farina di grano tenero tipo “0”*(42%), oli di oliva extravergine*, olio di semi di girasole 

alto oleico*, pomodoro in polvere*(1,7%), sale marino integrale di Cervia, lievito secco in polvere (saccharomyces 

cerevisiae), zucchero di canna*, origano*(0,2%), olio di vinacciolo, olio di germe di grano, aglio in polvere*(0,1%), 

peperoncino in polvere*.                * da agricoltura biologica – controllato da: IT BIO 009  cod. controllo EN50 

 

ALLERGENI Può contenere frutta a guscio, lupini, semi di sesamo e soia. 

 

Parametri nutrizionali (per 100g) 

 

 

Caratteristiche organolettiche 

Valore energetico: 1211 Kj / 289 Kcal 

Grassi: 12 g di cui saturi 1,5g 

Carboidrati: 38 g cui zuccheri 3,9 g 

Fibre: 2,4 g       Proteine: 6,0 g     Sale: 2,0 g       

Aspetto: prodotto integro, privo di infestazioni, a forma di 

piccola treccia Odore: tipico del prodotto (assenza odori 

estranei come di rancido, muffa, bruciato etc) Sapore: tipico 

del prodotto da forno, spiccato sapore di pomodoro (assenza 

odori estranei come di rancido, muffa, bruciato etc) Colore: 

giallo rossastro, senza macchie. 

 

Caratteristiche microbiologiche  
   Plus del prodotto   

Carica batt tot 30°: < 100000UFC/g       E.Coli: <10UFC/g  

Salmonella spp: assente in 25g              Lysteria: assente in 25g 

Staph coag posit: : <10UFC/g              E.Coli: <10UFC/g  

Coliformi a 37°: <10UFC/g                  Miceti: < 500 UFC/g 

 con olio extra vergine di oliva 

 Senza olio di palma 

 100% vegetale, non fritto 

 Confezione in carta riciclabile 

 

Parametri logistici 

Shelf life: 180 giorni dalla data di produzione (si garantiscono i 2/3 della shelf life residua).  

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

 

Imballo primario: sacchetto da 50 g in carta riciclabile (uso alimentare). Dimensioni: (12 largh. x 14 alt x 2 spess) cm 

Cartone U.V.: cartone espositore da 10pz. dimensioni (29,5 lung x 14 alt x 15 larg)cm Peso lordo :0,6 kg ca 

Pallettizzazione: pallet da 200 cartoni  (10 strati da 20 cartoni), su bancali 80x120x195 cm. Peso 150kg circa 
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