
                     
                                  NATUCHIPS 23g (senza glutine)    
                         
   Gusto Pizza (pomodoro, origano)                                                   Gusto Barbecue  
 

Produttore Prodotto in Spagna da Grefusa 

 

                           Ingredienti              Gusto Pizza Ingredienti         Gusto Barbecue 

Patata disidratata, olio di girasole, fecola di patate, farina di riso, 

farina di mais, sale, pomodoro in polvere, fibra di patate, aroma 

naturale, zucchero, fruttosio, olio di oliva, formaggio in polvere, 

origano disidratato, piante aromatiche. 

ALLERGENI: può contenere arachidi, frutta a guscio, soia. 

Prodotto senza GLUTINE 

Patata disidratata, olio di girasole, fecola di patate, farina di riso, 

farina di mais, zucchero, aroma affumicato, fibra di patate, aroma 

naturale, sale, olio di oliva, glucosio affumicato, pepe nero, 

peperoncino in polvere. 

ALLERGENI: può contenere arachidi, soia, latte, frutta a 

guscio.     Prodotto senza GLUTINE 

 

Param. nutrizionali (per 100g) -  Gusto Pizza           Parametri nutrizionali (per 100g) – Gusto Barbecue  

Val.energetico: 1892 Kj/ 451 Kcal 

Grassi tot : 17 g  di cui saturi 1,6 g 

Carboidrati:  65 g  di cui zuccheri 2,5 g 

Fibre: 4,9 g              Proteine: 5,5 g       Sale: 1,9 g 

Val.energetico: 1898 Kj/ 452 Kcal 

Grassi: 17 g di cui saturi 2,0 g 

Carboidrati:  66 g di cui zuccheri 5,1 g 

Fibre: 5,1 g              Proteine: 5,7 g    Sale: 1,7 g  

Parametri organolettici 

Aspetto: forma rotonda irregolare, leggermente concava. Sapore: aromatico intenso pomodoro-formaggio-origano e/o leggermente 

affumicato gusto babecue. Colore: bianco tendente al giallo (con sfumature rosse nel gusto pomodoro). Consistenza: croccante. 

Descrizione del prodotto 

Sfogliatine croccanti di cereali (mais) e patata, con speziatura al pomodoro/ formaggio in polvere/ pezzetti di origano oppure gusto 

barbecue. Solo ingredienti naturali e olio di oliva in entrambi i gusti. Particolarmente leggere con -40% in grassi rispetto le patatine 

tradizionali, non fritti, senza glutine, senza olio di palma. 

 

Parametri logistici 

Shelf life: 6 mesi , si garantiscono 2/3 della shelf life residua alla consegna . T.M.C / Lotto di produzione: indicato sulla confezione 

e sull’etichetta cartone Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto.  

 

Imballo primario: sacchetto da 23g confezionato in atmosfera protettiva in film per alimenti in propilene. Misure della confezione 

19cm (alt) x 8cm (largh) – spirale singola per il Vending 

Imballo secondario: scatola da 28 pz. Dimensioni crt: (390 lungh x 290 largh x 225 alt )mm. Peso lordo crt: 0,9 kg ca 

Pallettizzazione: pallet da 40 cartoni (5 strati da 8 cartoni), altezza plt: 127 cm ca – peso plt: 60 kg ca - bancali 80x120 cm. 

 

Codice articolo Codice EAN confezione Codice DUN 14 cartone 

01105NAPFO0023028 (Gusto Pizza.) 

01105NABBQ0023028 (Gusto BBQ) 

8413164008973 (Gusto Pizza) 

          8413164021057 (Gusto BBQ) 

78413164008972 (Gusto Pizza) 

18413164021054 (Gusto BBQ) 
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(data ultima rev: 16/05/2022) 

 

Conformità 

Reg.CE 852-853/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 - D.L.155 del 26/05/1997-

L.88/2009 – Reg.UE 1169/2011-1935/2004 

http://www.dispensazaniboni.it/

