
Scheda tecnica prodotto finito

Linea : Armonia di sapori 

Gallette di Mais ed erbe provenzali
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Gallette di Mais
ed Erbe Provenzali

PESO 100g

http://icloud.com


Ingredienti mais integrale, erbe di Provenza 1,5% (rosmarino, 
estragone, cerea, basilico, origano, maggiorana), sale, 
acqua. 

Origine materie prime mais : provincia di Belluno, erbe aromatiche: Italia

Caratteristiche merceologiche Galletta circolare del diametro di mm 90 e  spessore di mm 3

Caratteristiche organolettiche

Aspetto cialda rotonda

Colore dorato

odore tipico del pop corn e erbe, senza odori anormali

Sapore sapore della polenta abbrustolita e erbe aromatiche , leggermente 
salato

Caratteristiche microbiologiche

Conta dei microrganismi a 30° < 10.000 UFC/g

Escherichia coli ß glucuronidasi + < 10 UFC/g

Conta stafilococchi coagulasi 
positivi (stafilococcus aureus e altre 
spacie)

< 10 UFC/g

Conta Enterobatteriacee < 10 UFC/g

Conta Bacillus cereus < 10 UFC/g

Salmonella spp. (in 25g) assente

Listeria monocytogenes (in 25g) assente

Conta Lieviti < 10 UFC/g

Conta Muffe < 10 UFC/g

Attività dell'acqua (aw) < 0,60

Caratteristiche chimiche

umidità a fine produzione < 5%

presidi sanitari entro i limiti di legge

Micotissine entro i limiti di legge

conservanti e coloranti assenti

additivi assenti
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OGM assenti

Allergeni Può contenere tracce di glutine, soia, frutta a guscio, sedano, 
sesamo e senape. 

Valori nutrizionali

energia 1945 Kj - 460 kcal

grassi 4,7 g

    di cui acidi grassi saturi 0,8 g

Carboidrati 90 g

    di cui zuccheri 2,3 g

Fibre 6.7 g

proteine 11 g

sale 1,4 g

Etichettatura

durabilità 6 mesi

lotto di produzione indicato con la data di produzione espressa gg/mm/aa , stampato 
sul lato posteriore della confezione e sul  cartone di imballaggio 

T.M.C. Indicato sul lato posteriore della confezione espresso gg/mm/aa

Modalità di conservazione a garanzia del T.M.C. il prodotto deve essere conservato in luogo 
fresco e asciutto

Imballaggio

imballo primario sacchetto in carta con finestra in polipropilene doppia incollatura 
(prodotto conforme al reg. 1935/04/CE, 10/11/UE  ove 
applicabile), 2023/06/CE, DPR 777/82, DM 21/03/73 e loro 
successivi aggiornamenti

Imballo secondario cartone contenente 20 pezzi dimensione cm.40 x 30 x 30

palettizzazione bancali da 40 cartoni 5 strati da 8 cartoni

Grammatura

Peso netto confezione 100 g

Peso lordo confezione 120 g
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Peso netto cartone 2000 g

Peso lordo cartone 3400 g

Codifica prodotto

articolo 00000079

EAN 0806891244673
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Energia 1945 KJ/ 460kcal

Grassi 4,7 g

 di cui:

 Acidi grassi saturi 0,8 g

Carboidrati 90 g

 di cui:

 Zuccheri 2,3 g

Fibre 6,7 g

Proteine 11 g

Sale 1,4 g

GALLETTE DI MAIS ED ERBE PROVENZALI

INGREDIENTI:
mais integrale, erbe di Provenza 1,5% (rosmarino, estragone, 

cerea, basilico, origano, maggiorana), sale, acqua.

ALLERGENI:
Può contenere tracce di glutine, soia, frutta a guscio, 

sedano, sesamo e senape.

Modalità di conservazione:
Si consiglia di conservare in luogo fresco e asciutto. Chiudere
la confezione per evitare che il prodotto perda la sua fragranza

prodotto da:
MOLINO DE MARCH FERNANDO
via Nongole, 156 - Castion BELLUNO

tel: 0437927633 - fax: 0437929023
www.molinodemarchfernando.it

Informazioni nutrizionali per 100 g

Lotto: Da consumarsi 
preferibilmente entro il:

PESO 100g
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