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SCHEDA TECNICA PRODOTTO                                ultima modifica: 11/04/2015 

CODICE: 005 NOME: mini-kit con friselline di grano al peperoncino e condimento 

DENOMINAZIONE: Friselline di grano al peperoncino 

GRAMMATURA: 150 g 

DESCRIZIONE: Il kit Friselline si presenta in una confezione piccola e pratica 
da portare ovunque. Grazie al patè Condifrisa, creato con 
ingredienti freschi tipici del luogo, e alle friselline di grano 
potrete fare uno spuntino veloce che vi delizierà con gusto. 

CODICE EAN 13 PRODOTTO: 8051272810073 

CATEGORIA MERCEOLOGICA: piatto pronto  

CARATTERISTICHE:  

CONTENUTO CONFEZIONE: friselline di grano al peperoncino q.b., confezione Condifrisa 
35 g. 

ALTRO CONTENUTO 
CONFEZIONE: 

cucchiaino, salvietta umidificata 

SHELF LIFE: 6 mesi 

LOTTO DI PRODUZIONE:  

INGREDIENTI FRISELLINE DI 
GRANO: 

farina di grano duro, sale, acqua, lievito,olio extra vergine 
d'oliva, peperoncino. 

INGREDIENTI CONDIFRISA: peperoni rossi a filetti (SOLFITI), olio di semi di girasole, 
melanzane a filetti, olive leccine denocciolate, pomodori 
secchi, capperi grossi, aglio, cipolline, SEDANO, sale, 
zucchero, origano;  
acidificante: ac.citrico; antiossidante: ac.L-ascorbico. 

PRESENZA ALLERGENI: Contiene glutine, sedano, solfiti 

VALORI NUTRIZIONALI 
FRISELLINE: 
(valori espressi per 100gr) 

Valore energetico 1249 kj-296 kcal 
Proteine 10,7 g 
Carboidrati 51,84 g 
di cui: zuccheri 0,7 g 
Grassi 3,5 g 
di cui: acidi grassi saturi 0,55 g 
Fibre 8 g 
Sale 2 g  

VALORI NUTRIZIONALI 
CONDIFRISA:  
(valori espressi per 100gr) 

Valore energetico 1182 kj-283 kcal 
Proteine 8 g 
Carboidrati 123 g 
di cui: zuccheri 2 g 
Grassi 11 g 
di cui: acidi grassi saturi 1,6 g 
Fibre 6 g 
Sale 1 g 

TIPO DI CONFEZIONE PRIMARIA:  la confezione di forma rettangolare è di cartone alimentare 
internamente plastificato anti sgocciolamento, 
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esternamente stampato.  

CARATTERISTICHE CONFEZIONE 
PRIMARIA: 

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. 

DIMENSIONE CONFEZIONE 
PRIMARIA: 

altezza 5,5 cm  
lunghezza 21 cm 
 larghezza 7 cm 

CONFEZ. SECONDARIO: La confezione contenente il prodotto viene sigillata a caldo 
in atmosfera protetta 

CONFEZ. TERZIARIARIO: scatole in cartone ondulato 

NUMERO PEZZI PER SCATOLA:  40 

DIMENSIONE SCATOLA: altezza 28 cm  
lunghezza 46 cm 
larghezza 32 cm 

 
PALLETTIZZAZIONE 

(EPAL 120x80) 

BASE 5 Cartoni 

ALTEZZA 7 Cartoni = 196 cm (pallet escluso)  

PESO Netto 35 Cartoni = 210 Kg 

 


