
                                                        

                                                Mini GALLETTE BIO 14g 

                                                   con cioccolato al latte  
         

Ingredienti: cioccolato al latte* 60% (zucchero di canna*, burro di cacao*, latte intero in polvere, pasta di cacao*, 

emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia), riso*40%. * da Agricoltura Biologica controllato da IT BIO 009 

cod.controllo EN50  

Allergeni: latte e soia. Può contenere tracce di frutta a guscio e sesamo. Prodotto SENZA GLUTINE 
 

 

 

Valori nutrizionali per 100g Valori nutriz. per porzione 14g Parametri microbiologici 

Energia: 2067 KJ/ 494Kcal 

Grassi: 24 g  

Di cui  saturi: 14 g 

Carboidrati: 62 g  

Di cui zuccheri: 29 g 

Fibre: 2,6 g 

Proteine: 7 g      Sale: 0,11 g 

Energia: 289 KJ/ 69 Kcal 

Grassi: 3,4 g  

Di cui  saturi: 2 g 

Carboidrati: 8,7 g  

Di cui zuccheri: 4,1 g 

Fibre: 0,4 g 

Proteine: 1 g      Sale: 0,01 g 

C B.T.: <100.000 ufc 

Enterobatteriaceae: <10 ufc 

Staphilococcus Aureus: <10 ufc 

Salmonella spp: assente in 25g 

Lieviti: < 1000 ufc 

Muffe: <100 ufc 

 

Caratteristiche 

organolettiche 

Aspetto: galletta di riso soffiato rotonda, ricoperta da uno strato di cioccolato nella parte 

superiore. Colore: tipico del riso soffiato al centro e marrone all’esterno. Odore/Sapore: 

tipico del riso soffiato con sapore di cioccolato. Consistenza: croccante. 

 

Produttore Per Natura Nuova  spa nello stab. di Inductorstraat 72 3903 KB Veenendaal (Olanda) 
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Caratteristiche di etichettatura 

 Shelf life: 270 giorni alla produzione (si garantiscono i 2/3 della shelf life alla consegna).  

T.M.C./ Lotto: indicati sulla vaschetta e sul cartone;  

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, tra 15-20°C. L’esposizione al calore o luce solare, 

può causare la separazione del burro di cacao. Questo può comportare una fioritura bianca innocua sulla superficie del 

rivestimento di cioccolato. Una volta aperta la confezione, conservare in un contenitore ermetico e consumare entro 5g 

Parametri logistici 

Imballo primario: confezione da 14g in PP stampato ad uso alimentare. Ogni confezione contiene 4 minigallette al 

cioccolatoMisure della confezione 10,5cm lungh x 4,5cm largh. x 1,8 cm (per spirale singola nel Vending) 

Cartone U.V.: contiene 72 pz/ crt. Sono 12 confezioni multipack contenenti 6pz x 14g. 

Dimensioni crt: 25cm lungh x 23cm largh x 17cm alt. Peso lordo crt: 1,2 kg  

Pallettizzazione: 150 cartoni (15 crt / strato)– altezza plt: 190 cm – peso lordo plt:200 kg ca – bancali 80x120mm. 

Codice EAN confez. 14g Codice EAN confez. 6pz x 14g Codice EAN crt 72pz 

8024985002509 8024985002486 8024985002493 

CONFORMITA’ Reg.CE 852 -853/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 - L.88/2009 – Reg.UE  1169/2011 
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