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Valori nutrizionali medi
per 100g

Energia kJ 1214
Energia kcal 287
Grassi g 4,6
di cui acidi grassi saturi g 0,6
Carboidrati g 52
Zuccheri g 1,2
Fibre                                                                                      g 2,3
Proteine g 8,3
Sale g 2

Numero Articolo:

Product information

54146

Identificazione prodotto
Nome commerciale: FOCACCIA ROMANA 39X14 330G
Denominazione di vendita: Prodotto da forno precotto congelato
Marchio: Lanterna
Peso singolo pezzo g: 330 
Lista degli ingredienti: 

Farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, semola di GRANO duro rimacinata, olio extravergine di oliva 
(4%), sale, lievito, farina di GRANO tenero maltato, lievito naturale (farina di GRANO tenero di tipo “0”, 
acqua).

Informazioni generali
Adatto ai vegetariani si
Adatto ai vegani si

Suggerimenti per la preparazione: Preriscaldare il forno a 220°C e infornare il prodotto ancora 
congelato per 6-8'. Dopo la cottura, aggiungere gli ingredienti freddi sopra o farcire a piacere. 
Per farciture calde, farcire e infornare il prodotto ancora congelato. Tempi e temperatura 
possono variare a seconda del forno utilizzato.

Modalità di conservazione

Conservare a -18°C

Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere consumato entro 24 ore dallo 
scongelamento.

Condizioni di stoccaggio
Termine minimo di conservazione (se conservato a -18°C): 12 mesi dalla data di produzione
Trasporto: -18°C
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Allergeni
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati Si
Crostacei e prodotti derivati No
Uova e prodotti derivati No
Pesce e prodotti derivati No
Arachidi e prodotti derivati No
Soia e prodotti derivati No
Latte e prodotti derivati No 
Frutta a guscio e prodotti derivati No
Sedano e prodotti derivati No
Senape e prodotti derivati No
Semi di sesamo e prodotti derivati No
Anidride solforosa e solfiti (>10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2) No
Lupino e prodotti derivati No
Molluschi e prodotti derivati No

Avvertenze: Può contenere soia, senape e latte.

Informazioni sull’imballo
Modalità di confezionamento: sacchetto in HD neutro per alimenti
Numero pezzi per confezione: 8
Tipo di cartone: Cartone ondulato avana
Dimensioni esterne del cartone mm: 400 x 180 x 300
Peso cartone kg: 2,64 kg (netto); 3,009 kg (lordo)
Codice EAN cartone: 05413476307286
Numero cartoni per strato: 12
Numero strati per pallet: 6
Peso netto del pallet kg: 190,08
Dimensioni del pallet mm: 800 x 1200 x 1950
Tipo di pallet: EPAL

Valori microbiologici
Carica baterica totale cfu/g <100
Coliformi totali cfu/g <10
Escherichia coli cfu/g <10
Stafilococchi spp. cfu/g <10
Muffe e lieviti cfu/g <100
Bacillus cereus cfu/g <10
Salmonella spp. in 25 g Assenti
Listeria monocytogenes in 25 g Assenti


