
UNITÀ SINGOLA Codice prodotto

101403

Scadenza

12 mesi

Peso netto / lordo

170 g / 191,3 g

Misure (altezza x lunghezza x larghezza)

27 x 2,5 x 27 cm

Tipo confezione

Aluminio, 16 g
Imballaggio flessibile, 5,3 g

CARTONE EAN

8008698014875

Pezzi per cartone

10

Peso netto / lordo

1700 g / 2053 g

Peso netto cartone

140 g

Misure (altezza x lunghezza x larghezza)

31,9 x 22,6 x 31,3 cm

PALLET Unitá per pallet

600
60 cartoni per pallet
12 cartoni per strato
5 strati per pallet

Altezza

174 cm

Peso

148,18 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

farina di riso, amido di mais, acqua, fecola di patate, amido di riso, farina di mais, sciroppo di glucosio, lievito, adden-
sante: idrossipropilmetilcellulosa, olio extra vergine di oliva 1,5%, olio di semi di girasole, fibra vegetale (psillio), sale
iodato (sale, ioduro di potassio), destrosio, proteine disoia, acidificanti: acido tartarico, acido citrico.Può contenere
tracce disenape.

Valori medi per: 100 g

Energia 1137 kJ
269 kcal

Grassi 3,6 g
di cui acidi grassi saturi 0,6 g

Carboidrati 55 g
di cui zuccheri 0,7 g
Fibre 2,7 g
Proteine 3,2 g
Sale 1,2 g

PIZZA BASE

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

170 g

CONSERVAZIONE PREPARAZIONE

Fino a 12 mesi dalla data di produzione se
conservato a -18°C. Una volta scongelato, il
prodotto non deve essere ricongelato; mante-
nere in frigo e utilizzare entro 2 giorni.

Prima della preparazione pulire il piano di lavoro
e lavare le mani per evitare contaminazioni con
glutine. Estrarre la base dalla pellicola, condire e
infornare all’interno della teglia.
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