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SCHEDA COMMERCIALE
PRODOTTO
Crackers salati 12 g CRICH
Marchio: CRICH.
Categoria: cracker salato in superficie.
Posizione legale: prodotto da forno.

Codice interno: 835.
Cod. Ean: 8008620008354.
Cod. Itf : 08008620088356.

Ingredienti: farina di frumento, olio
vegetale (palma), sale (1,6%), correttore di
acidità: carbonato acido di sodio, farina
d’orzo
maltato,
estratto
di
malto
(frumento e orzo), lievito naturale.
Contiene glutine.
Può contenere tracce di sesamo.
Traduzione diciture:
Italiano
Tedesco
Spagnolo

Inglese
Francese
Portoghese

Confezione:
pacchetto
flow-pack
monoporzione in polipropilene termo saldato
coex + coex met, da 12 g cad.
Peso netto confezione
Unità
di
vendita
(cartone)
Misure cartone (cm lunghezza x larghezza x
altezza)
Peso netto cartone (kg)
Peso lordo cartone (kg)
Volume cartone (mc)
Dimensioni
unità
di
vendita (cm - lunghezza
x larghezza x altezza)

12 g
200 pz
38,5

9

26
2,4
3,2
0,0265
2

26,5

kJ
kcal
g
g
g
g
g
g
g

Logistica: EPAL pallet (cm) 80 x 120.
Cartoni per pallet completo*
Cartoni per strato
Strati per pallet
Altezza pallet completo (cm)
Peso lordo pallet completo (kg)

72
9
4
242
272

* Pallet completo = 2 palette sovrapposte da
36 cartoni cad.
NB: ordini solo a multipli di pallet completo.
5

Modalità di conservazione: conservare in
luogo fresco e asciutto.
Temperatura ottimale: 20°C  5.
Umidità ottimale: U.R. 35/65 %.
Scadenza: 16 mesi dalla data di produzione.
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Informazioni Nutrizionali
(valori medi)
/100 g
Valore energetico
1872
Valore energetico
445
Grassi
12,9
di cui saturi
6,7
Carboidrati
70,3
di cui zuccheri
2,5
Fibre alimentari
2,4
Proteine
10,6
Sale
2,25

Condizioni di trasporto: in condizioni
normali ed in accordo alle buone norme di
preservazione del prodotto.
Camion coibentati.
Emissione a cura di RAQ

La presente scheda commerciale prodotto è di proprietà della NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH SPA. Non può essere riprodotta in
qualsiasi forma e/o inviata a Terzi senza autorizzazione. Le informazioni riportate potranno subire delle modifiche in base alle normative
vigenti ed a esigenze produttive.

