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SCHEDA TECNICA 

Pane di semola rimacinata di grano duro affettato e surgelato 200g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione Pane di semola rimacinata di grano duro affettato e surgelato 

Descrizione 

Pane di semola rimacinata di grano duro affettato e surgelato 200g (4 
fette) Pz 22 per cartone 

Dimensione fetta lunghezza da 17 cm a 19 cm  
                                 Altezza da 9 cm a 11,5 cm 

Numero fette       88 (4 fette x 22 confezioni) Il prodotto contenuto 
all'interno tal quale non è destinato alla vendita al consumatore finale 

Ingredienti (Ai sensi del Reg. (ue) 1169/2011)   
semola rimacinata di GRANO duro, acqua, lievito madre (semola 

rimacinata di GRANO duro, acqua), sale, lievito. 
Può contenere SOIA, SENAPE. 

Origine (Ai sensi del Reg. (ue) 1169/2011)   
semola rimacinata di GRANO duro 

UE, EXTRA UE 

Modalità di conservazione 
Conservare a temperatura ≤ -18°C 
Una volta scongelato il prodotto non deve essere ricongelato. 

Modalità di consumo 

Prima dell’utilizzo togliere l’involucro, scongelare il prodotto per circa 2 
ore o comunque fino a scongelamento completo. Per una migliore 
fragranza si suggerisce di preriscaldare il forno o piastra a 180°C e 
cuocere per 5 minuti. 
Poiché ogni forno ha prestazioni differenti, i tempi e le temperature di 
cottura indicati possono variare a seconda del forno utilizzato 

Codice Prodotto 49287 

Categoria Surgelato 

Marchio Veropane 

Peso netto prodotto   200 g ± 9 

Peso netto collo    4,4 kg 

Peso lordo collo    5 Kg 

Codice EAN prodotto / 

Codice EAN collo 8003451506369 

Shelf life alla consegna/totale 12mesi/14mesi 

Aliquota IVA 4% 

Codice Intrastat      19059030 

Codice Taric         1905903000 
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 

Energia 1029 kJ/243 Kcal 

Grassi /di cui acidi grassi saturi 1,6 g/ 0,4 g 

Carboidrati /di cui zuccheri 44 g / 1,9 g 

Proteine 11 g 

Sale 1,5 g 

DICHIARAZIONE ALLERGENI (Ai sensi dell’allegato 2 del Reg. (ue) 1169/2011) 

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze  
Presenza 

(X)/Assenza (/) 
negli ingredienti 

Possibile 
contaminazion
e crociata (X) 

Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati X / 

Crostacei e prodotti a base di crostacei / / 

Uova e prodotti a base di uova / / 

Pesce e prodotti a base di pesce / / 

Arachidi e prodotti a base di arachidi / / 

Soia e prodotti a base di soia / X 

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) / / 

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium 

occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci 
del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti 

/ / 

Sedano e prodotti a base di sedano. / / 

Senape e prodotti a base di senape / X 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo / / 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come 

proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti 
/ / 

Lupini e prodotti a base di lupini / / 

Molluschi e prodotti a base di molluschi / / 

 

PACKAGING E PALLETTIZZAZIONE 

DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO 4 fette confezionate in film trasparente inserite all’interno del cartone 22PZ x crt 
PACKAGING PRIMARIO  Confezione a cuscino  
DESCRIZIONE CARTONE  Cartone ondulato (onda C) 390X290X297 

 EUR ISO 
NUM. CARTONI PER PALLET  48 60 
NUM. CARTONI PER STRATO 8 10 

NUM. STRATI PER PALLET 6 6 
DIMENSIONI PALLET (mm) 800 X 1200 X 1930h 1000 X 1200 X 1930h 

PESO LORDO PALLET 260 Kg 320 Kg 

 

SMALTIMENTO  

CONFEZIONE PP 05 RACCOLTA PLASTICA 

CARTONE PAP 20 RACCOLTA CARTA 

 


