
UNITÀ SINGOLA Codice prodotto

101202

EAN

Scadenza

12 mesi

Peso netto / lordo

375 g / 454 g

Misure (altezza x lunghezza x larghezza)

28 x 2,5 x 28 cm

Tipo confezione

Cartone, 77 g
Imballaggio flessibile, 2 g

CARTONE EAN

8008698024645

Pezzi per cartone

10

Peso netto / lordo

3750 g / 4860 g

Peso netto cartone

320 g

Misure (altezza x lunghezza x larghezza)

29,1 x 26,1 x 29,1 cm

PALLET Unitá per pallet

720
72 cartoni per pallet
12 cartoni per strato
6 strati per pallet

Altezza

189,1 cm

Peso

374,9 kg

Dr. Schär SPA, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Italia
www.schaer.com

Questo prodotto è preparato con materie prime prive di glutine e frumento.

INGREDIENTI

BASE 53%: amido di mais, acqua, farina di riso, pasta madre 10% (farina di riso, acqua), addensanti:
cellulosa, idrossipropilmetilcellulosa; amido di riso, olio extra vergine di oliva 3,8%, lievito, farina
di mais, olio di semi di girasole, sale iodato (sale, ioduro di potassio), estratti di frutta (semi di
carrube, mela), zucchero, destrosio, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, glucono delta lattone;
acidificanti: acido tartarico, acido citrico. FARCITURA 47%: mozzarella 42% (latte pastorizzato
delattosato, sale, caglio microbico, correttore di acidità: acido citrico), passata di pomodoro 37%,
salame affumicato 20% (carne di suino, sale, destrosio, spezie e piante aromatiche, antiossidante:
ascorbato di sodio; aroma naturale, conservante: nitrito di sodio, nitrato di sodio, nitrato di potassio),
sale iodato (sale, ioduro di potassio), origano. Può contenere tracce di soia. CON MOZZARELLA SENZA
LATTOSIO (lattosio < 0,01 g / 100 g). SENZA FRUMENTO. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in
conseguenza della scissione del lattosio.

Valori medi per: 100 g

Energia 1106 kJ
264 kcal

Grassi 12 g
di cui acidi grassi saturi 6,0 g

Carboidrati 28 g
di cui zuccheri 2,0 g
Fibre 3,8 g
Proteine 9,6 g
Sale 1,6 g

PIZZA SALAME

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto
possono subire delle variazioni. I dati effettivamente validi
sono stampati sulle confezioni dei rispettivi prodotti.
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