
 

 

 
 

                                 LEGUMI SNACK  - 28g 

 

                                                    
     PISELLI                      LENTICCHIE                       QUINOA                           CECI     

formaggio e aneto           formaggio e spezie        pomodoro e prezzemolo     basilico e prezzemolo    

                    

     Produttore Grefusa  S.L. - Alzira (Valencia) - Spagna 

PISELLI – Ingredienti:  LENTICCHIE – Ingredienti: 

semola di riso, farina di piselli (35%), olio di 

girasole, zucchero, sale, aromi naturali, siero di 

latte, formaggio in polvere, aneto disidratato. 

Può contenere tracce di arachidi, soia,  frutta a 

guscio.  PRODOTTO SENZA GLUTINE   

semola di riso (32%), farina di lenticchie (32%), olio di 

girasole, zucchero, lattosio, sale,  siero di latte in 

polvere, aroma naturale, latte scremato in polvere, 

formaggio in polvere (0,15%), erba cipollina (0,1%), 

spezie (0,09%), aglio in polvere, cipolla in polvere. 

Può contenere tracce di arachidi, soia,  frutta a 

guscio.  PRODOTTO SENZA GLUTINE   

QUINOA – Ingredienti: CECI – Ingredienti: 

semola di riso (52%), olio di girasole, farina di 

quinoa (10%), fibra di patate, sale, pomodoro in 

polvere (0,8%), zucchero, cipolla in polvere, aroma 

naturale, fruttosio, prezzemolo disidratato (0,1%), 

aglio in polvere, origano disidratato. 

Potrebbe contenere tracce di arachidi, soia, latte 

e frutta a guscio.  PRODOTTO SENZA 

GLUTINE   

semola di riso (39%), farina di ceci (26%) olio di 

girasole, sale, zucchero, destrosio, aromi,  cipolla in 

polvere (0,5%), basilico disidratato (0,2%) aglio in 

polvere, prezzemolo disidratato (0,15%), pepe nero. 

Potrebbe contenere tracce di arachidi, soia, latte e 

frutta a guscio.  PRODOTTO SENZA GLUTINE   

 

 

Parametri nutriz. 100 g – PISELLI Parametri nutriz. 100 g – LENTICCHIE 

Valore energetico: 2004 Kj/ 478 Kcal 

Grassi: 21 g  

di cui saturi 2,2 g 

Carboidrati:  57 g  

di cui zuccheri 3,9g 

Fibre: 4,8 g   

Proteine: 13 g  

Sale: 1,6 g  

Valore energetico: 2024 Kj/ 483 Kcal 

Grassi: 21 g di cui   

di cui saturi 2,4 g 

Carboidrati:  58 g  

di cui zuccheri 4,6g 

Fibre: 4,5 g   

Proteine: 13 g      

Sale:  1,6 g 

 

 

 

 



 

 

 

 

Caratteristiche microbiologiche Caratteristiche chimiche-fisiche 

CBT: < 100000 ufc/g     

Lieviti e muffe: < 100 ufc/g     

Enterobatteriacee: < 10 ufc/g         

Staphylococcus aureus: < 10 ufc/g 

Salmonella: neg. ufc/25g   

Listeria : neg. ufc/25g 

Umidità: 2% (max 5%) 

Aflatossine B1: < 2 µg/kg 

Aflatossine totali: < 4 µg/kg 

Zearalenone: < 75 µg/kg 

DON : < 750 µg/kg 

Ocratossina A: < 3 µg/kg 

Acrilamide: < 400 µg/kg 

 

Caratteristiche organolettiche 

Sapore: intenso degli ingredienti che caratterizzano i singoli articoli; assenza di rancidità e di sapore stantio. 

Consistenza: croccante.  

Colore: giallino-beige, Quinoa tende al rosso per la presenza del pomodoro, assenza di macchie e/o di 

residui di bruciature, Ceci tende al verdino per la presenza del basilico 

 

 

Parametri tecnico-logistici 

Shelf life: 9 mesi dalla data di produzione; si garantiscono 2/3 della shelf life residua. 

T.M.C.: indicato sulla confezione e sul cartone. Lotto di produzione: indicato sulla confezione, 

sull’imballo e sui documenti. 

Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto, protetto da luce 

solare diretta. 

Imballo primario: Confezione da 28g in laminato stampato, dimensioni della confezione: 8 cm larghezza x 

18cm altezza 

Imballo secondario: scatola da 32 confez. per Piselli,  Lenticchie , Ceci snack / 28 confez. per Quinoa 

snack   Dimensioni crt: (39 lungh x 29 largh x 22,5 alt )cm. Peso crt: 1 kg ca 

Pallettizzazione: pallet da 40 cartoni (8 cart /strato) su bancali 80x120cm. Altezza pallet: 130 cm ca – Peso 

plt : 60 kg ca 
 

Codice articolo Codice EAN confezione Codice DUN14 cartone 

      01106PISEL0028032 (Piselli) 

01106LENTI0028032 (Lenticchie) 

      01106QUINO0028028 (Quinoa) 

      01106CECI0028032 (Ceci) 

8413164020487 (Piselli)     

    8413164015537 (Lenticchie) 

8413164013113 (Quinoa)  

8413164013120 (Ceci) 

       18413164020484 (Piselli) 

       18413164015299 (Lenticchie) 

      18413164013110 (Quinoa) 

      18413164013127 (Ceci) 
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Parametri nutriz. 100 g – QUINOA Parametri nutriz. 100 g – CECI 

Valore energetico: 2030 Kj/485 Kcal 

Grassi: 22 g  

di cui  saturi 2,4 g 

Carboidrati: 63 g  

di cui zuccheri  1,9 g 

Fibre: 5,3 g      

Proteine: 6,2 g    

Sale: 2,0 g 

Valore energetico: 1994 Kj/476 Kcal 

Grassi: 21 g  

di cui saturi 2,0 g 

Carboidrati: 57 g  

di cui zuccheri 2,9 g 

Fibre: 6,2g          

Proteine: 11 g       

Sale: 1,8 g 

           Conformità Reg.CE 852/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 -L.88/2009 – Reg.UE 
1169/2011 – 1935/2004 
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