granosalis
alimenti natural funzionali

SCHEDA TECNICA

REV00
10/11/2022

PENNE RIGATE

PRODOTTO / PRODUCT
nome prodotto / product name – PENNE RIGATE
marca / brend – proteica – granosalis group
origine / origin – italiana

IMBALLAGGIO / PACKAGING
il prodotto è confezionato in sacchetto in PLA trasparenti da 400 g. e imballato in cartoni da 10 pz.
the product is packaged in a 400 g transparent PLA bag. and packed in cartons of 10 pcs

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION
prodotto ottenuto in seguito ad impastamento di farina di grano monococcoi, estrusione con trafila di bronzo, essicatura a bassa temperatura, pesatura e
confezionamento in sacchetto
product obtained after mixing einkorn wheat flour, extrusion with a bronze die, drying at low temperature, weighing and
packaged in a bag

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE / TASTING NOTES
aspetto / appearence – pasta penne rigate / pasta penne rigate
odore, sapore / odour, taste – odore di farina integrale - delicato / wholemeal flour smell - delicate

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

prodotto
contiene

possibile
contaminazione

product
contains

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

si

si

soia, prodotti a base di soia
soy, soy-based products

no

si

ALLERGENICI / ALLERGEN

INGREDIENTI / INGREDIENTS
grano monococco – acqua – farine 100% italiano
monococcum wheat - water - 100% Italian flours

cereali contenenti glutine
cereals containing gluten

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI / NUTRITIONAL VALUES
parameter per 100 g
valore energetico / energy value

kcal 352

pesce, prodotti a base di pesce
fish, fish-based products

no

si

grassi / fat

2,66 g

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

di cui acidi saturi / of which saturated acids
carboidrati / carbohydrates
di cui zuccheri / of which sugars

0,66 g
60 g
1,6 g

fibre / fibers

6g

proteine / proteins

19 g

sale / salt

0,003 g

CODICE EAN SACCHETTO 400 g. - 8051827720093
CODICE EAN CARTONE 12 SACCHETTI

granosalis s.r.l. genova – italy – info@granosalisfood.com

