
% gda x 100 

gr

Valore energetico kJ/kcal 1453/346 17%

Grassi (g) 12,44 18%

di cui acidi grassi saturi (g) 1,78 9%

Carboidrati (g) 48,52 19%

di cui zuccheri (g) 1,62 2%

Fibre (g) 2,1

Proteine (g) 8,87 18%

Sale (g) 1,08 18%

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

Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.

Da consumarsi preferibilmente entro 45 giorni dalla data di produzione

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

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

3,6 Kg

3,9 Kg

Codice confezione

Pezzi per confezione

Peso netto confezione

LA PIADINERIA DI RICCIONE 

CONTENUTO

Ingredienti

Farina di grano farro (69,4%), acqua, olio di semi di girasole, olio extravergine di oliva (2,5%), sale, lievito 

secco.

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 al Farro 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.

3 PIADINE  FRESCHE AL FARRO 300GR

marchio

26/27 cm

Spessore piadina  2-3 mm

Peso netto prodotto

010057

3 pezzi

300 g

100 g

Materiale confezione busta neutra (PET/X+PE) con etichetta

MODALITA' DI PALLETTIZZAZIONE

7 strati

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

365 x 290 x 117

56 colli

8 colli

280 mm x 330 mm

Diametro Piadina

Codice EAN confezione 8028196-000200

POLISNACK SCHEDE TECNICHE PRODOTTO
MA7

REV.06 - 22-02-16



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

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

Parametri microbiologici Risultati              UFC/g
Limiti di rilevabilità 

UFC/g

POLISNACK SCHEDE TECNICHE PRODOTTO
MA7

REV.06 - 22-02-16

10< 10Coliformi totali

Stafilococco aureus < 10 10

Allergeni Glutine                                                              

Può contenere tracce di latte in polvere

Listeria Monocytogenes * in 25g assente 0

Pseudomonas aeruginosa < 100 100

Bacillus cereus presunto < 10 10

Salmonella assente 0

Escherichia coli <10 10


