
SCHEDA TECNICA CROSTINO 250 GRAMMI ROSMARINO
Croutons 250 Grams ROSEMARY

Prodotti Senza Conservanti / products without preservatives

INGREDIENTI/ INGREDIENTS

Farina di grano tenero tipo “0” / Wheat flour type "0"
Olio di girasole alto oleico / high oleic sunflower oil
olio di oliva / olive oil
acqua / water
lievito di birra / brewer's yeast
sale iodato 2% / iodized salt 2%,
destrosio /dextrose
malto di frumento / wheat malt
rosmarino 2% / rosemary 2%

Contiene glutine; potrebbe contenere tracce di sesamo e soia, latte e suoi derivati / Contain gluten; may
contain traces of sesame and soy, milk and its derivatives.

Il prodotto non contiene O.G.M./ O.G.M. Free.

GUSTO /TASTE

Codice/Code U0002 ROSMARINO / ROSEMARY CODICE EAN / EAN CODE 8009949016013

TIPO CONFEZIONE / TYPE PACKAGE

SACCHETTO / BAG

ALIQUOTA / RATE:

4%

PESO PRODOTTO / PRODUCT WEIGHT

250 grammi /grams



Dichiarazione nutrizionale (valori medi per 100 g di prodotto) / Declaration nutritional (average values for
100 g of product)

Valore energetico / Energy Value 2048 - 489 Kj -kcal
Grassi / Fat 22,5 g
Di cui saturi/ of which saturates 5,9 g
Carboidrati / Carbohydrate 59,4 g
Di cui Zuccheri/ of which sugars 2,4 g
Fibre/ Dietary Fibre 2,8 g
Proteine/ Protein 10,8 g
Sale / Salt 1,6 g

SCADENZA PRODOTTO, CODIFICA DEL LOTTO E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE / PRODUCT
MATURITY, LOT CODIFICATION AND MODE OF STORAGE

In ogni confezione vengono riportati:
 La SCADENZA del prodotto: 6 mesi e codificata come segue: GG MM AA
 Il LOTTO DI PRODUZIONE: codificato come segue: esempio L14035 ► L per Lotto / 14 anno di

produzione / 035 come numero progressivo del giorno di produzione da 1 a 365.

● Il prodotto si conserva a temperatura ambiente, in un luogo fresco e asciutto.

Every pack carries:
 the PRODUCT MATURITY of product: 6 months – to be decoded as follows: DD MM YY
 the PRODUCTION LOT number - to be decoded as follows: example L14035 ► L for Lot / 14 year of

production / 035 as ordinary days of the year from 1 to 365.

● The product can be stored at ambient temperature, in a cool dry place.

PALLETTIZZAZIONE / PALLETIZING

10 cartoni / cartons x 8 strati / layers
Bancale/ Pallet da 80 cartoni / cartons
Confezioni per cartone / packs per carton 9
Dimensioni confezione / Box dimensions 8 cm x 11 cm x 28 cm
Dimensioni cartone /size carton 24 X 35 X 21 cm
Dimensioni pallet / size pallet 80 X 120 X  200 cm

STABILIMENTO DI PRODUZIONE / PRODUCTION PLANT

Via delle Cantine 42 – 52022 San Cipriano – Cavriglia Arezzo
www.granart.it



SCHEDA ALLERGENI/ CARD ALLERGENS

Denominazione/denomination
Presenza nella formula /
Presence in the formula

Presenza sul sito produttivo /
Presence on the production site

Si/Yes No/No Si/Yes No/No
Cereali contenti glutine (grano, segale
ecc.) e prodotto derivati
Cereals containing gluten(grain, saw etc…) and
derivatives products

X X

Crostacei e prodotti derivati
Crustaceans and derivates products

X X

Uova e prodotti a base di uova
Eggs and derivates products

X X

Pesce e prodotti derivati
Fish and derivates products

X X

Arachidi e prodotti derivati
Peanuts and derivates products

X X

Semi di soia e prodotti derivati
Soybeans and derivates products

X X

Latte e prodotti derivati (compreso
lattosio)
Milk and derivates products (lactose included)

X X

Noci e prodotti derivati (mandorla,
nocciola, noce, noce brasiliana,
pistacchio, noci del Qeensland) e i loro
prodotti
Nuts and derivates products (Amgydalus
communis L., Corylus avellana, Juglans regia,
Bertholletia excelsa, Pistacia vera, Macadamia
ternifolia)

X X

Sedano e prodotti derivati
Celery and derivates products

X X

Senape e prodotti derivati
Mustard and derivates products

X X

Semi di sesamo e prodotti derivati
Sesame seeds and derivate products

X X

Anidride solforosa e solfito (>10ppm o
10mg/litro espressi in SO2)
Sulphur dioxide and sulphate (> 10 ppm or  10
mg/liter expressed like SO2)

X X

Lupino
Lupin

X X

Molluschi
Mollusco

X X
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