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DESCRIZIONE Panpizza – 180g – 1 pz 
CODICE ARTICOLO  510 09 31  

REV 00.01 02/10/2019 
Denominazione di vendita PRODOTTO DA FORNO CON OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 2%  

Nome commerciale Panpizza 180 gr  

Descrizione Prodotto da forno dalla caratteristica forma allungata, cotta in forno su pietra ad alta temperatura, 
presenta i connotati e i profumi tipici della pizza. All’interno del prodotto durante la cottura si 
sviluppa una tasca tale da renderlo ideale per le farciture. 
L'impasto è preparato con acqua di mare microfiltrata e con lievito madre tale da rendere il 
prodotto leggero, croccante e altamente digeribile. 

Dimensioni prodotto  cm. 35 x 10 x 2(h) 

Dimensioni unità di vendita  cm. 38 x 10 x 2(h) 

Aliquota IVA 4% 

Peso netto unità di vendita 180 gr  

Contenuto unità di vendita  1 pz  

Shelf-life 45 gg 
TMC (termine minimo alla 
consegna) 

35 gg 

Diciture  
Lotto/Scadenza 

Stampate su etichetta confezione. 
Lotto: L (calendario giuliano) 
Da consumarsi preferibilmente entro il: gg/mm/aa 

Indicazioni conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore . 
Confezionato in atmosfera protettiva. Non forare la confezione. Una volta aperta la confezione 
richiudere accuratamente e consumare entro 2 gg.  

Ingredienti Farina di GRANO tenero tipo '0', lievito madre 34%(farina di GRANO tenero tipo '0', acqua),  
acqua, acqua di mare microfiltrata 5%, olio extravergine di oliva 2%, sale marino iodato, germe 
di GRANO tenero, conservanti: propionato di calcio, acido sorbico; aroma naturale di olio di oliva 
(contiene alcool). Contiene tracce di SOIA, SEMI DI SESAMO, LATTE. 

Allergeni Contiene tracce di SOIA, SEMI DI SESAMO, LATTE. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 
Valori medi per 100 g di prodotto 

ENERGIA 1165 kJ - 275 Kcal  

GRASSI 2,8 g 
di cui acidi grassi saturi 0,2 g 

CARBOIDRATI 51 g 

di cui zuccheri 3,0 g 
FIBRE 1,0 g 

PROTEINE 11 g 
SALE 1,7 g 

 
PARAMETRI CHIMICO - FISICI 

Valore del pH 5,2 - 5,6 
Attività dell'acqua 0,90 - 0,92 

PARAMETRI MICROBIOLOGICI 
Conta dei microorganismi (ufc/g) <=10.000 

Conta di lattobacilli(ufc/g) <=10.000 
Lieviti e Muffe  <=1.000 

Listeria (presente/assente) Assente 

Salmonella (presente/assente) Assente 
I valori indicati si riferiscono  

al prodotto appena confezionato 
 

 

Modalità di preparazione  Scaldare per 4 - 5 minuti in forno ventilato preriscaldato a 250°C. 
Una volta scaldato tagliare e farcire. 
Non utilizzare il forno a microonde 

Confezionamento Film Flow pack + etichetta diciture legali, lotto e data di scadenza.  

EAN 13 confezione 8026302017982 

EAN 13 imballo 8026302017999 

Tipo di imballo Scatola in cartone in ondulato - dimensioni: cm 40 x 30 x 15 (h) 

Pezzi per cartone 12 

Peso cartone Kg 2,600 lordo 
Tipo pallet EPAL 

Cartoni per strato  8 
Strati per pallet 12 

Cartoni per pallet 96 

Pezzi per pallet 1152 
Peso pallet 250 Kg al netto del pallet in legno 

Altezza max pallet 205 cm 
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