
                                                             

                                              TARALLO BREAK  30g 

                                          senza glutine 
         

Ingredienti: Amido di mais, farina di riso, fecola di patate, olio extra vergine d’oliva 14,7%, sale, proteine 

di pisello, zucchero, addensante: gomma di guar, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, E472e; 

lievito, aromi, antiossidante: estratto ricco di tocoferoli. Può contenere lupini, senape, soia. 
 

Valori nutrizionali per 100g Valori chimici e microbiologici 

(UFC/g) 

Caratteristiche organolettiche 

 

Valore Energetico: 1907 Kj –

454 Kcal 

Grassi: 16 g 

di cui ac.grassi saturi: 2,7 g 

Carboidrati: 71 g 

di cui zuccheri: 1,6 g 

Fibre: 4,2 g 

Proteine:4,1 g    Sale: 2,6 g 

Allergene glutine: < 20mg/kg 

OGM : assenti 

Umidità: < 5% 

C.B.T. : < 100000 

Coliformi: < 10 

Lieviti : < 100 

Muffe: < 100 

 

Aspetto: anello circolare diam.3cm circa 

Colore: dorato in superficie  

Odore: tipico del prodotto al forno 

Sapore: tipico, fragrante  

Consistenza: croccante e friabile 

 

 

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. 

Parametri logistici 

Imballo primario: confezioni da 30g, in film alimentare plastico riciclabile.  

Misure della confezione 9,5cm largh x 14cm altezza x 3cm profondità 

Cartone:  contiene 48 confezioni (8 pacchi multipack x 6 pz).  

Dimensioni crt: (38,5 lungh x 37 largh x 19,8 altezza)cm – peso cartone: 3 kg ca 

Pallettizzazione: pallet da 30 cartoni (6 crt / strato)– peso plt: 110 kg ca – altezza plt 130 cm bancali 

80x120 

Produttore NT Food spa – Altopascio (LU) 
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Codice EAN confez.40g Codice EAN confez.multipack Codice ITF 14 cartone 

8008696026375 8008696029031 18008696029038 
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