
 

 

                            
 

 SNATT’S  
       BASTONCINI di PANE 

 

     PIPAS 40g     con CIOCCOLATO 37g                                  con OLIVE e      INTEGRALI 

(con semi di girasole)                                                                              SESAMO 32g   con PIPAS 32g 
 

              

      

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

PIPAS – Ingredienti:  con CIOCCOLATO – Ingredienti: 

Farina di frumento (65%), olio di girasole, semi di 

girasole (13%), olio di oliva (3%), lievito, sale. 

Allergeni: indicati in grassetto tra gli 

ingredienti. Può contenere : arachidi, soia, latte, 

frutta a guscio, semi di sesamo.  

Totale ASSENZA di OGM. Prodotto VEGAN  

Farina di frumento (66%), gocce di cioccolato fondente 

(14%) [zucchero, pasta di cacao, burro di cacao] olio di 

girasole alto oleico (13%), olio di oliva (3%), sale 

lievito, zucchero. 

Allergeni: indicati in grassetto tra gli ingredienti. 

Può contenere : latte, soia, semi di sesamo,  frutta a 

guscio, arachidi.  

Totale ASSENZA di OGM.  

con OLIVE e SESAMO – Ingredienti: INTEGRALI con PIPAS – Ingredienti: 

Cereali 64%(farina di frumento 90%, avena, 

crusca di frumento,crusca di avena, fibra di 

avena) olio di girasole 14%, olio di oliva 4%, semi 

di sesamo 3%, sale, olive verdi disidratate 2%, 

olive nere disidratate 2%, lieviti, semi di papavero. 

Allergeni: indicati in grassetto tra gli 

ingredienti. Può contenere : arachidi, soia, latte, 

frutta a guscio, semi di sesamo.  

Totale ASSENZA di OGM. Prodotto VEGAN 

Farina di frumento integrale (82%), olio di girasole, 

semi di girasole (8%), olio di oliva (3%), sale, lievito, 

cipolla disidratata. 

Allergeni: indicati in grassetto tra gli ingredienti. 

Può contenere : arachidi, soia, latte, frutta a guscio, 

semi di sesamo, senape.  

Totale ASSENZA di OGM. Prodotto VEGAN 

 

 

 

Parametri nutriz. 100 g – PIPAS Parametri nutriz. 100 g – con CIOCCOLATO 

Valore energetico: 2109 Kj/ 505 Kcal 

Grassi: 27 g  

di cui saturi 2,5 g 

Carboidrati:  52 g  

di cui zuccheri 1,8g 

Fibre: 5,0 g   

Proteine: 11 g  

Sale: 2,1 g  

Valore energetico: 2070 Kj/ 495 Kcal 

Grassi: 24 g  

di cui saturi 5,0 g 

Carboidrati:  60 g  

di cui zuccheri 10 g 

Fibre: 4,5 g   

Proteine: 8,0 g  

Sale: 1,3 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: < 50 µg/kg 

DON : < 500 µg/kg 

Ocratossina A: < 3 µg/kg 

Acrilamide: < 350 µg/kg 

 

Caratteristiche organolettiche 

Sapore: fragrante, caratteristico del grissino cotto, farcito con semi di girasole o gocce di cioccolato o 

pezzetti di oliva e sesamo; assenza di rancidità e di sapore stantio. Consistenza: croccante.  

Colore: beige caratteristico del grissino cotto, assenza di macchie e/o di residui di bruciature; i semi di 

girasole o pezzetti di cioccolato o di olive/sesamo sono ben visibili. 
 

 

Parametri tecnico-logistici 

Shelf life: 6 mesi 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. 

Imballo primario: sacchetto da 40g (PIPAS) – 37g (Cioccolat8) - 32g (Olive e Sesamo / Integrali) 

confezionato in atmosfera protettiva in film laminato per alimenti. Misure della confezione 8,5cm larghezza 

x 16 cm altezza (dimensioni per spirale singola nel vending) 

Imballo secondario:. scatola da 32 confezioni. Dimensioni crt: (39 lungh x 18,5 largh x 14 alt )cm. Peso 

crt: 1,28kg (PIPAS) – 1,12kg (Cioccolato) - 1,024kg (Olive e Sesamo / Integrali)  

Pallettizzazione:  84 cartoni x plt (12 crt / strato), altezza plt: 120 cm ca – peso plt: 140 kg ca –  

bancali 80x120 
 

Codice articolo Codice EAN confezione Codice DUN14 cartone 

01100SNAGI0040032 (PIPAS) 

01104SNCIOO0037032(Cioccolato) 

01100SNAOS032032(Olive e sesam)  

01100SNAIN0032032 (Integrali) 

    8413164008881 (PIPAS) 

    8413164019245 (Cioccolato) 

  8413164010457(Olive e Sesamo) 

8413164020494 (Integrali) 

48413164008889 (PIPAS) 

12841364019249 (Cioccolato) 

18413164010454(Olive e Sesamo) 

18413164020491 (Integrali) 
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Parametri nutriz. 100 g – con OLIVE e SESAMO Parametri nutriz. 100 g – INTEGRALI con PIPAS 

Valore energetico: 2059 Kj/ 492 Kcal 

Grassi: 24 g  

di cui saturi 2,9 g 

Carboidrati:  56 g  

di cui zuccheri 1,3g 

Fibre: 6,2 g   

Proteine: 9,3 g  

Sale: 2,3 g 

Valore energetico: 2008 Kj/ 481 Kcal 

Grassi: 24 g  

di cui saturi 2,8 g 

Carboidrati:  48 g  

di cui zuccheri 1,3 g 

Fibre: 10 g   

Proteine: 13 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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