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granosalis
                                 group

PRODOTTO / PRODUCT
nome prodotto / product name  – FOCACISSIMA CON CURCUMA 
marca / brend – proteica granosalis group
origine / origin – italiana

IMBALLAGGIO / PACKAGING
il prodotto è confezionato in vaschette in PLA trasparenti da 150 g. e imballato in cartoni da 12 pz.
the product is packed in transparent PLA trays and packed in cartons of 15 pcs

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION
prodotto ottenuto in seguito ad impastamento degli ingredienti, spezzatura, lievitazione, formatura, stiratura, taglio, cottura, raffreddamento, pesatura e
confezionamento in vaschette
product obtained after mixing the ingredients, dividing, leavening, forming, ironing, cutting, cooking, cooling, weighing and
packaging in trays

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE / TASTING NOTES
aspetto / appearence – focaccia naturale / natural focaccia
odore, sapore / odour, taste  – caratteristica fragranza di prodotto da forno  / characteristic fragrance of baked product

SHELF LIFE
la shelf life in confezione originale è di mesi 6 dalla data di confezionamento
the shelf life in packaging is 6 months from the packaging date

CONSERVAZIONE / STORAGE
il prodotto deve essere conservato in luogo fresco ed asciutto  
the product must be kept in a cool and dry place

INGREDIENTI / INGREDIENTS
Mix bongiovanni  40% (proteine del grano-amido resistente
 farina di lupino-fibra di bamboo-pasta acida di grano
 proteine della soia-farina di pisello)
Mix granosalis group 35% ( fibra d'avena -proteine del grano
 farina di monococco-proteine del riso)
Inulina 7%-olio di oliva-farina 00-curcuma 2%-lievito di birra-sale

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI / NUTRITIONAL VALUES
parameter per 150 g

CODICE EAN VASCHETTA 100 g.

CODICE EAN CARTONE 15 VASCHETTE

 

SCHEDA TECNICA
FOCACISSIMA CON CURCUMA

valore energetico / energy value kJ 1207
Kcal 288

grassi / fat 7,64 g

      di cui acidi saturi / of which saturated acids 0,39 g

carboidrati / carbohydrates 14,3 g

      di cui zuccheri / of which sugars 0,6 g

fibre / fibers 29,5 g

proteine / proteins 29,2 g

sale / salt 2,3g

ALLERGENICI / ALLERGEN

prodotto 
contiene 

product 
contains

possibile 
contaminazione

possible 
contamination

latte, prodotti a base di latte, lattosio
milk, milk-based products, lactose no si

uova, prodotti a base di uova
eggs, egg-based products no si

cereali contenenti glutine
cereals containing gluten si si

soia, prodotti a base di soia
soy, soy-based products no si

pesce, prodotti a base di pesce
fish, fish-based products no si

crostacei, prodotti a base di crostacei
shellfish, shellfish-based products no si

frutta secca con guscio
dried fruit in shell no si

arachidi, prodotti a base di arachidi
peanuts, peanut-based products no si

semi di sesamo, prodotti a base di semi di sesamo
sesame seeds, products-based on sesame seeds no si

solfiti
sulphites no no

sedano, prodotti a base di sedano
celery, celery-based products no si

lupino, prodotti a base di lupino
lupine, lupine-based products no si

senape, prodotti a base di senape
mustard, mustard-based products no si

molluschi, prodotti a base di molluschi
shellfish, shellfish-based products no si
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