
Valore energetico kJ/kcal 1470/350

Grassi (g) 13

di cui acidi grassi saturi (g) 5,7

Carboidrati (g) 50

di cui zuccheri (g) 1,1

Fibre (g) 2

Proteine (g) 6,5

Sale (g) 1,8

Materiale confezione busta stampata (PET/X+PEEVOH)

Il presente documento è di proprietà della Polisnack. La riproduzione è vietata.

Spessore
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Codice EAN confezione 8028196-000057

Da consumarsi preferibilmente entro 45 giorni dalla data di produzione

Una volta aperta la confezione, conservare in frigorifero e consumare entro 3/4 giorni.

MODALITA' DI PALLETTIZZAZIONE

7 strati

359 mm x 291mm x 190 mm H

56 colli

8 colli

340 mm x 370 mm

Diametro Piadina 27/28 cm

LA PIADINERIA DÌ RICCIONE

CONTENUTO

INGREDIENTI
Farina di grano tenero tipo “00”, acqua, strutto, sale,  agente lievitante: difosfato disodico E450, carbonato 

acido di sodio E500, amido di mais.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Valori Nutrizionali per 100 g

PREPARAZIONE

Per un consumo ideale si consiglia di riscaldare il prodotto su una piastra antiaderente molto calda per circa 1 

minuto, girandola ripetutamente in modo da ottenere la consistenza desiderata. Quindi, è possibile farcire a 

piacere o consumare in alternativa al pane.

Piadina tipica riminese ottenuta mediante l’utilizzo di ingredienti di primissima qualità. I nostri prodotti non 

contengono OGM e sono tutti ottenuti mediante una lavorazione attenta e scrupolosa.

5 PIADINE CLASSICHE 600 GR

marchio

Da trasportarsi a temperatura controllata da +4°C a +8°C 

Dimensioni collo

N° colli per Europallets

N° colli per strato

N° strati

Dimensione confezione

Numero confezioni per collo

Peso netto collo

Peso lordo collo

12 confezioni

7,2 Kg

7,7 Kg

Codice confezione

 2-3 mm

Pezzi per confezione

Conservare il prodotto in frigorifero ad una temperatura da +4°C a +8°C

Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.

Peso netto confezione

Peso netto prodotto

010001

5 pezzi

600 g

120 g



SI GRANO NO

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO NO

NO NO

NO NO

Arachidi e prodotti a base di arachidi NO NO

NO SI
SOIA (presente 

in stabilimento)

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)

NO SI

LATTE IN 

POLVERE 

(presente in 

stabilimento)

NO NO

Sedano e prodotti a base di sedano NO NO

Senape e prodotti a base di senape

NO SI

SENAPE 

(possibile 

presenza nella 

farina)

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo NO NO

NO NO

Lupino e prodotti a base di lupino NO NO

Molluschi e prodotti a base di molluschi NO NO

ALLERGENI
PRESENTE NEL PRODOTTO 

COME INGREDIENTE

IL PRODOTTO PUO' 

CONTENERE DA CROSS 

CONTAMINATION 

Listeria Monocytogenes  in 25g assente 0

Salmonella in 25 g assente 0

Escherichia coli <10 10

Parametri microbiologici Risultati              UFC/g
Limiti di rilevabilità 

UFC/g

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

POLISNACK SCHEDE TECNICHE PRODOTTO
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Coliformi totali < 10 10

Stafilococco aureus < 10 10

Il presente documento è di proprietà della Polisnack. La riproduzione è vietata.

DICHIARAZIONE OGM

In base alle dichiarazioni e documentazioni dei fornitori di materie prime, i prodotti NON CONTENGONO OGM 

e sono conformi ai Reg CE N. 1829/2003 e  1830/2003.

MATERIALE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
Il materiale di confezionamento è idoneo al contatto alimentare.

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale,orzo, avena, 

farro, kamut, o loro ceppi ibridati) e prodotti derivati.

Frutta a guscio, cioè mandorle (Amigdalus communis L.), 

nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), 

noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecam (Carya 

illinoiesis (Wangenh) K.Koch), noci del Brasile ( Bertholletia 

excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland 

(Macadamia ternifolia) e prodotti derivati.

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 

mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2

Soia e prodotti a base di soia

Uova e prodotti a base di uova

Pesce e prodotti a base di pesce


