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                                                                                      INGREDIENTI 

Arachidi 30%, farina di frumento, amido modificato, 

aroma Nacho (sale, zucchero, cipolla, aglio, pomodoro 

essiccato, oli essenziali), coloranti: E110, sale, 

esaltatori del gusto (E621, E627, E631), antiossidante: 

E300. Può contenere tracce di frutta a guscio e 

sesamo.  

Arachidi 58%, amido di mais, amido di frumento e di 

patate, maltodestrine, sale, zucchero, olio di palma, aromi 

(bacon, formaggio), bicarbonato di sodio, coloranti: E100-

E160b, colorante naturale tipo Mirinda. Può contenere 

tracce di frutta a guscio e sesamo.  

 

Parametri nutrizionali (per 100g)                 CLASSIC Parametri nutrizionali (per 100g)                     BBQ 

 Valore energetico: 2099 Kj/ 502 Kcal 

Grassi: 26,9 g    di cui ac.grassi  saturi:  6,7 g 

Carboidrati:  49,5 g cui zuccheri: 12,3g 

Fibre: 3,9 g      Proteine: 13,6 g       Sale: 1,1 g      

Valore energetico: 2766 Kj/ 666 Kcal 

Grassi: ?? g  di cui ac.grassi  saturi ?? g 

Carboidrati:  ?? g cui zuccheri ?? g 

Fibre: 5,1 g       Proteine: 13,4 g           Sale: 2,0 g      

 

Caratteristiche organolettiche                  CLASSIC 

 

Caratteristiche organolettiche                  BBQ 

 

Arachidi ricoperte da uno strato croccante di pasta di 

colore arancione e dal sapore equilibrato leggermente 

piccante. La consistenza è croccante e friabile, non dura. 

 

Arachidi ricoperte da uno strato croccante di pasta di colore 

arancione e dal sapore equilibrato leggermente affumicato per 

la caratteristica aromatizzazione. La consistenza è croccante e 

friabile, non dura. 

Caratteristiche di etichettatura 

Shelf life: 180 giorni dalla data di produzione (si garantiscono i 2/3 della shelf life alla consegna) 

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

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

Confezione: sacchetti da 30g film PET/PE–EVOH–PE 12+70 per alimenti. Misure sacchetto: (largh 8 x 16 alt)cm  

Imballo  -unità di vendita: cartone espositore colorato da 24pz  Dimensione crt (145 largh x 230 lungh x 140 alt)mm. 

Peso lordo cartone: 900g circa 

Pallettizzazione: pallet da 312 cartoni (26 crt/strato), altezza bancale 195cm, peso bancale 300 kg pallet 80x120 

Codice articolo Codice EAN confezione Codice EAN cartone 

CLASSIC     01110ARCLA0030024 

BBQ              01110ARBBQ0030024 

CLASSIC      8052462271667 

BBQ               8052462271674 

CLASSIC     8052462271711 

BBQ              8052462271728 

CONFORMITA’ 

 

Reg.CE 852-853/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 - L.88/2009 – 
Reg.UE 1169/2011 – 1935/2004 
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