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Codice articolo 

 
SG007RETAIL 

Codice EAN 

 
8002213010717 

Nome commerciale 

 
DISCO PIZZA senza glutine 

 
Denominazione di vendita 

 
Base per pizza senza glutine precotta surgelata. 

 

Peso netto confezione 
 

280g  

Destinazione d’suo 
 
Prodotto destinato alla vendita diretta e alla ristorazione collettiva, adatto alle persone 
intolleranti al glutine e al consumo generale 

Ingredienti 

 
Acqua, farina di riso, amido di mais, amido di tapioca, fecola di patate, olio extravergine 
d’oliva, destrosio, lievito di birra, sale, addensanti: idrossipropilmetilcellulosa, fibra di 
psyllium e gomma di guar;  fibre vegetali (di agrumi, piselli, patata, plantago, alghe 
marine). 

Indicazioni per soggetti allergici 
 
Prodotto specificamente formulato per le persone intolleranti al glutine.  
Può contenere tracce di: latte, lupino senape, solfiti,  sesamo e soia.  

Caratteristiche organolettiche 

 

Colore: dorato 

Sapore: tipico della pizza senza glutine 

Odore: tipico della pizza senza glutine 

Consistenza: soffice una volta scongelato 

Diametro 
29.5 cm ± 1 cm 

Parametri microbiologici 

 

Carica batterica totale  <100.000 UFC/g 

Coliformi totali  <100 UFC/g 

Salmonella spp.  assente in 25g 

Lieviti  <1000 UFC/g 

Muffe  <1000 UFC/g 
Valori riferimento: CEIRSA 2013 

Tabella Nutrizionale 

 
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g DI PRODOTTO:  
Energia: 1112 kj / 263 kcal  |  Grassi: 4 g / di cui acidi grassi saturi: 0,73 g  |  Carboidrati: 
52,7 g / di cui zuccheri: 1,11 g   |   Proteine: 2,9 g  |   Fibre: 2,3 g   |    Sale: 1 g 
 

Confezionamento 

 

Ogni base pizza è contenuta in un pirottino di alluminio come supporto di cottura. 

Confezionamento singolo in sacchetto di film termo-retratto, idoneo al contatto con gli 

alimenti. 

Indicazioni Smaltimento 
Pirottino in alluminio riciclabile 

Confezione in plastica riciclabile 

Modalità di conservazione 
Shelf Life 

 

Prodotto surgelato, conservare in congelatore. 

12 mesi dalla data di produzione. 

se ****/*** (-18°C) vedi data riportata in confezione ** (-12 °C) 1 mese;  

* (- 6 °C) 1 settimana- Nello scomparto ghiaccio :3 gg- Nel frigorifero: 2 gg. 

Il prodotto scongelato non deve essere ricongelato. Conservare in frigorifero e consumare 

entro le 48 ore successive allo scongelamento.  

Modalità di utilizzo 

 
Da consumarsi previa cottura. 
Preriscaldare il forno professionale ad una temperatura di 300-320°C farcire la base pizza 
a piacere e infornarla  con il pirottino direttamente sulla superficie del forno 
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adeguatamente pulita, per evitare contaminazioni con glutine. Lasciare cuocere circa 5 
minuti. Togliere la pizza dal forno quando si raggiunge la cottura desiderata. 

Lotto 

 
Sequenziale a 5 cifre. 

Stabilimento di produzione 

 
Prodotto e confezionato nello stabilimento di  
Via Giolitti 11/X – 48123 Ravenna - Italia 

 

Tabella Allergeni (secondo quanto previsto dal Reg. UE 1169/2011 All. II) 

 

 

 

 Pallettizzazione  

Tipo di pallet 
Dimensione del 

cartone 
LxPxH (mm) 

Peso della 
confezione 

Confezioni per 
cartone 

Cartoni per 
strato 

Strati per 
pallet 

Cartoni 
per pallet 

Altezza max 
Pallet 

Peso 
netto 
pallet 

EUR/EPAL   
SCATOLA 

AMERICANA 
386x384x187 

280 g 8 6 8 48 165 cm 
107,52 

kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ALLERGENI  Presenza 
diretta 

Assenza  Contaminazione 
crociata possibile 

Cereali con glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) e derivati  <20ppm  

Uova e prodotti di uova e  prodotti derivati  X  

Pesce e prodotti di pesce e  prodotti derivati  X  

Crostacei e  prodotti derivati  X  

Arachidi e  prodotti derivati  X  

Soia e  prodotti derivati  X X 

Latte e  prodotti derivati (compreso il lattosio)  
 

X 

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di agaciù, noci pecan, noci del 
Brasile, noci del Queesland) e  prodotti derivati 

 X  

Sedano e  prodotti derivati  X  

Senape e  prodotti derivati   X 

Semi di sesamo e  prodotti derivati   X 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 ppm   X 

Lupino e  prodotti derivati   X 

Molluschi e  prodotti derivati  X  
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