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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
CODICE:
001
DENOMINAZIONE:
GRAMMATURA:
DESCRIZIONE:

NOME:

CODICE EAN 13 PRODOTTO:
CATEGORIA MERCEOLOGICA:
CARATTERISTICHE:
CONTENUTO:

ALTRO CONTENUTO:
SHELF LIFE:
LOTTO DI PRODUZIONE:
INGREDIENTI FRISA DI GRANO:
CONTENITORE FRISA:

PRESENZA ALLERGENI:
VALORI NUTRIZIONALI:
(valori espressi per 100gr)

TIPO DI CONFEZIONE PRIMARIA:

CARATTERISTICHE CONFEZIONE
PRIMARIA:

DIMENSIONE CONFEZIONE
PRIMARIA:
CONFEZIONAMENTO:
CONFEZ. SECONDARIO:
NUMERO PEZZI PER SCATOLA:

ultima modifica: 11/04/2015

Kit Frisa di grano
Frisa di grano
300 g
Il kit Frisa è l'ideale per un pasto fuori casa. Creato da
ingredienti tipici del luogo, rispetta i valori della Dieta
Mediterranea. Un'alternativa fresca e salutare al classico cibo
preconfezionato, che molto spesso non ha gli stessi valori
nutrizionali del fresco.
8051272810004
piatto pronto
non contiene conservanti né coloranti
i prodotti sono al 100% naturali e a km 0
1 frisa di grano, pomodorini q.b., flaconcino olio extra vergine
d'oliva 12 ml, confezione acqua in salamoia 45 g , bustina
sale, bustina capperi, bustina origano
posate biodegradabili, tovagliolo, salvietta umidificata
40 gg
farina di grano duro, sale, acqua, lievito.
la frisa è posta su una vaschetta plastificata internamente ed
esternamente, anti sgocciolamento.
Dimensioni 9, 5X9, 5Xh3, 5
Contiene glutine
Valore energetico 1573 kj-371 kcal
Proteine 16 g
Carboidrati 70 g
Grassi 3 g
la vaschetta contenente la frisa è posta in una confezione di
forma rettangolare di cartone microonda internamente
bianco kraft, esternamente stampa in quadricromia e
verniciata con protettivo litografico
L'immagine del prodotto finito sulla confezione ha il solo
scopo di presentare il prodotto. Sulla confezione sono
riportati: ingredienti, modalità di consumazione, valori
nutrizionali, lotto e scadenza
altezza 5 cm
lunghezza 14,5 cm
larghezza 23 cm
La confezione contenente il prodotto viene sigillata a caldo in
atmosfera protetta
scatole in cartone doppio ondulato
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DIMENSIONE SCATOLA(LxLxH):

PALLETTIZZAZIONE
(EPAL 120x80)

BASE
ALTEZZA
PESO

altezza 28 cm
lunghezza 46 cm
larghezza 32 cm
5 Cartoni
7 Cartoni = 196 cm (pallet escluso)
Netto 35 Cartoni = 210 Kg

