
Creata il 21/10/16 da DEN HERDER Yvonne
Modificata il 12/11/21

DELIFRANCE ITALIA SRL, Sede Legale : Frazione Venina 7 20090 ASSAGO, COD.FISC. :04147860961 PART.IVA : IT 04147860961

Demi baguette barbabietola e
semi 100g

Codice prodotto : 76992

Suggerimento di presentazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pane Tecnologia : Precotto

Specifiche prodotto Pane con barbabietola e semi, parzialmente cotto,
surgelato.

Peso (g) prodotto venduto 100,00 (+/-)
Lunghezza(cm) 25 (+/-)

GTIN/EAN prodotto : 03291810769929 GTIN/EAN cartone : 3291811232392

Pallettizzazione 30-Pal. 80x120 Imballaggio 00-Standard

Cartoni / strato 4 Unità / cartone 48 (48 x 1)
Strati / bancale 9 Dim. del cartone in mm L x l x h 560x385x180
Cartoni / bancale 36 Peso netto del cartone (kg) 4.800
Unità / bancale 1728 Peso lordo del cartone (kg) 5.200
Peso netto bancale (kg) 23
Peso lordo, bancale incluso (kg) 210.2 Termine Minimo di Conservazione 12 Mesi

Altezza, bancale incluso (cm) 177
Dimensione bancale 80 x 120

INGREDIENTI (PRODOTTO VENDUTO)
Farina di grano tenero, acqua, semola di mais, barbabietola 5,9%, mais in grani, fiocchi di patate (patata,
emulsionante (E471)), semi di zucca 2,1%, semi di lino scuro 2,1%, semi di girasole 2,1%, lievito, sale, semi di papavero 1%,
lievito (naturale) di grano tenero disidratato, erbe di Provenza (rosmarino, santoreggia, timo, basilico, origano,
maggiorana, lavanda), glutine di grano tenero, aceto d'alcool, semi di cumino nero, zucchero, estratto di malto d'
orzo, agente di trattamento della farina (E300).
Eventuale presenza: uova, soia, latte, frutta a guscio, semi di sesamo, sedano, senape.
Nonostante tutta l’attenzione posta alla fabbricazione del prodotto, è possibile trovare tracce di residui vegetali.
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76992 - Demi baguette barbabietola e semi 100g

VALORI NUTRIZIONALI

  Per 100 g di
prodotto venduto

Per 100 g di
prodotto

consumato (cotto)

Per prodotto % AR* per prodotto
cotto

Energia (kJ) 0 1379 0 0
Energia (kcal) 0 327 0 0
Grassi (g) 0 5.3 0 0
di cui acidi grassi saturi (g) 0 0.7 0 0
Carboidrati (g) 0 57.1 0 0
di cui zuccheri (g) 0 2.3 0 0
di cui amido 0 0 0 0
Fibre (g) 0 4.2 0 0
Proteine (g) 0 10.5 0 0
Sale (g) 0.00 1.90 0 0
*AR : assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal)

CARATTERISTICHE
Prodotto adatto ad
una dieta
vegetariana
Non contiene carne
suina
Contiene alcool

Senza materie grasse
idrogenate
No OGM
Non ionizzato

Conservazione Cottura
Forno ventilato 4-6 min a 200 °C

ISTRUZIONI D'USO :
Posizionare il prodotto surgelato in forno preriscaldato e seguire le indicazioni di cottura sopra indicate.
Le modalità di doratura possono variare in funzione del tipo di forno utilizzato.

Conservare a -18°C. Non ricongelare un prodotto già scongelato.

In assenza di Vs. riscontro questa specifica di prodotto verrà considerata approvata dopo una settimana dal
ricevimento della presente.


