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SCHEDA COMMERCIALE PRODOTTO

Frollini con miele millefiori senza glutine 25 g
catering
Marchio: Delser i buonissimi
Categoria: Frollini senza glutine
Posizione legale: prodotto da forno.

Ingredienti:
Fecola di patate, amido, farina di mais,
zucchero, olio di semi di girasole, farina di riso,
miele millefiori 4,2%, uova, latte in polvere,
aromi, sale, proteine del latte, agenti
lievitanti: carbonato acido di ammonio,
carbonato acido di sodio; antiossidante:
estratto di rosmarino.
Può contenere tracce di soia.

Confezione: Monoporzione 25 grammi in
cassa alla rinfusa.
Peso netto confezione
Unità
di
vendita
(cartone)
Misure cartone (cm)
Peso netto cartone
(kg)
Peso lordo cartone
(kg)
Volume cartone (mc)
Dimensione unità di
vendita (cm)

200 pezzi
25.9

25.7

5.000

0,0256
9

468 kcal
1968 kJ
16g
1,3g
78g
20g
<0,5g
1,8g
0,48g

Cartoni per pallet
Cartoni per strato
Strati per pallet
Altezza pallet (cm)
Peso lordo pallet (kg)

36
9
4
118
213

Nota: eventuali altri layout di pallettizzazione
sono da concordare con l’ufficio commerciale.
Pallet sovrapponibile
Tot cartoni per pallet sovrapposto: 72
Altezza pallet sovrapposto: 236 cm

5.300

5

Per
100g

Logistica: EPAL pallet (cm) 80x120

25 g

38.4

Valori
nutrizionali
medi
Valore
energetico
Grassi
Di cui acidi
grassi saturi
Carboidrati
Di cui
zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

3

Modalità di conservazione: conservare in
luogo fresco e asciutto.
Temperatura ottimale: 20°C ± 5.
Umidità ottimale: U.R. 35/65%.
Scadenza: 10 mesi dalla data di produzione.

Condizioni di trasporto:
in condizioni normali a temperatura ambiente
ed in accordo alle buone norme igieniche e di
conservazione del prodotto.
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