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SCHEDA PRODOTTO  T5/B – EAN 8017376000031  
CHIACCHIERE SALATE TRADIZIONALI 
Snack panificato salato con 20 ore di lievitazione e fritto 

 
 INGREDIENTI  ED ALTRE SPECIFICHE 
Aspetto: forma corrispondente a bastoncini leggermente ritorti, di dimensioni uniformi. 
  Non devono essere presenti corpi estranei né devono presentarsi eccessivamente unti al tatto. 
Colore: giallo intenso, dorato a volte marroncino, caratteristico. 
Odore: tipico del prodotto, non eccessivo, gradevole. Non devono essere rilevabili odori strani tipo rancido, 

muffe o altro. 
Sapore: caratteristico, gradevole, tipico del prodotto. Non devono percepirsi sapori estranei o retrogusti 

particolari. 
Consistenz: consistenza croccante, caratteristica, tipica di un prodotto fresco; non si devono rilevare consistenze 

minori dovute principalmente ad assorbimento di umidità o ad insufficiente essiccamento. 
Composiz: farina di frumento, acqua, olio di semi di girasole, sale marino iodato (2,6%), strutto raffinato, latte 

intero, zucchero, lievito di birra, farina di frumento maltato. Fritto in olio di girasole. Può contenere 
tracce di uova, soia, senape, lupino. Gli ingredienti evidenziati possono provocare allergie o 
intolleranze. 

 TABELLA NUTRIZIONALE 
Valori nutrizionali medi per 30 g 
 

Energia 599 kj  
143 kcal 

Grassi 
- di cui saturi 

6,3 g 
0,6 g 

Carboidrati 
- di cui zuccheri 

19 g 
0,6 g 

Proteine 2,5 g 

Sale  0,8 g 

  

 CONSERVAZIONE 
 
Stabilimento :  al fresco e al riparo dal sole 
Trasporto :  non refrigerato 
Codifica lotto :  data scadenza 
 

 DURATA DEL PRODOTTO 
 
TMC  :  6 mesi 
GG STOCK :  15 gg 
 

 IMBALLAGGIO 

 
Materiale :  Polipropilene  
N. Buste :  20 
Peso Buste :  gr.30 
Bancali :  Epal da 120 cartoni (12 strati x 10 cartoni) 
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