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Stabilimento di produzione Panificio Pascuzzo di Saverio e Romano Veltri Srl 
Via Chiusi, 2 - 87040 – Parenti (CS) – Calabria - ITALIA 

Nome Commerciale del Prodotto FRESELLINE BIANCHE 
Codice 051 

Peso netto della confezione 200 g 

Denominazione di vendita PRODOTTO SECCO DA FORNO 

Descrizione del prodotto 
Pane secco a lunga conservazione.  
Prodotto tipico del sud italia, biscottato e poroso. 
Prodotto ad alta digeribilità. 

Ingredienti FARINA DI GRANO TENERO TIPO “0”, ACQUA, SALE, LIEVITO. 

Allergeni Cereali contenenti Glutine. 

Prodotti in uno stabilimento che 
utilizza Frutta a Guscio, Uova, Latte e Soia 

Caratteristiche organolettiche 

Aspetto Rotondo, ruvido e regolare. 

Consistenza Compatta, biscottata e friabile. 

Colore Giallo dorato, tipico del pane. 

Odore Tipico del pane. 

Sapore Tipico del pane. 

Forma prodotto Rotonda con foro centrale diametro 45 mm 

Tempo di Conservazione (Shelf life) 12 mesi (se mantenuto nelle condizioni indicate) 

Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente, al 
riparo dalla luce. Una volta aperto consumare entro due settimane. 

Codice EAN confezione 
(presente in etichetta) 8 017514 101514 

Confezione 200 g 

Busta trasparente - BOB FILM NEUTRO COEX35MY FASCIA MM400 
Etichetta patinata lucida applicata sulla confezione 
Dimensione confezione mm 250*120*80 
Dimensione etichetta mm 70*105 
Pezzi per confezione 70 pz circa 

Imballo  

Peso netto scatola 2.4 kg 
Peso lordo scatola 2.9 kg 
Pezzi per Scatola 12 
Dimensione mm 300 * 400 * h 230 
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Pallet  

EPAL  1200 * 800 mm 
Totale scatole 80 ( 10 scatole per 8 strati) 
Altezza totale 2100 mm 
Peso netto 192 KG 
Metri cubi 2 mc 

Misure richieste per la distribuzione Automezzi che rispettino gli standard di sicurezza igienico – sanitari. 

Modalità di trasporto e distribuzione 

Trasporto consigliato su pallet, movimentato lentamente e su 
superfici lisce.  
Per il trasporto all’estero è consigliato container sigillato, coibentato 
e in condizioni ottimali con parete coibentate per il trasporto 
alimentare, asciutto e privo di condensa, odori, muffe e polvere.  
Trasporto su gomma, la motrice deve essere in perfette condizioni, 
non danneggiato e senza presenza di muffe, polvere, odori, 
condensa e asciutto.  
Per la distribuzione maneggiare con cura le scatole causa rottura e 
sbriciolatura del prodotto contenuto. 

 

Analisi microbiologiche Valori LIMITI E METODI 

Conta dei microorganismi a 30°C 10000 UFC/g <500000  UNI EN ISO 4833-1:2013 

Conta di escherichia coli beta 
glucuronidasi positivo < 10 UFC/g UNI ISO 16649-2:2010 

Conta di stafilococchi coagulasi 
positivi <10 UFC/g < 1.000    UNI ISO 6888-2:2004 

Conta di Muffe <10 UFC/g AOAC 997.02 2000 

Salmonella spp Assente in 25 g Assente in 25 g 
Regolamento CE/2073/2005 

Listeria monocytogenes Assente in 25 g Assente in 25 g 
Regolamento CE/2073/2005 

 

Analisi chimico-fisiche Valori Limiti e riferimenti legislativi 

Umidità 8.54 +- 0.1 % ponderale 

Ceneri 2.77 +- 0.1 % ponderale 

Residuo secco 91.46 +- 0.1 % Ponderale 

Grasso t.q. / %  

Grasso s.s. / %  

Proteine / %  
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Carboidrati / %  

aw 0.58 ppm ISO 21807:2004 

pH /  

 

Paese di origine del Grano Italia, UE e extra UE 

Paese di molitura del Grano Italia 

Peso 200 gr 

 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI (valori medi) Per  100 g  di prodotto  

Valore energetico 341  kcal 
1396  kJ 

Grassi 1.9  g 

   Acidi Grassi Saturi 0.1  g 

Carboidrati 69.7 g 

   Di cui Zuccheri 3.4 g 

Fibre 5.25 g 

Proteine 11  g 

Sale 0.6 g 

 

Tutte le misurazioni contenute nella presente scheda sono riferite al campione del momento, e 
sono suscettibili di variazioni (+/-) come riportato nello “standard del prodotto finito” custodito in 
azienda. 
Evidenziare ciò è necessario in quanto trattasi non di materiali inerti, ma di miscele di prodotti 
impastati, pre-lievitati, lievitati e cotti. Facilmente influenzabili da molteplici fattori quali: 
temperatura ambientale, di lievitazione, di precottura e raffreddamento; umidità ambientale e 
stagionale; temperatura dei diversi ingredienti al momento dell’ impiego; velocità dell’ aria al 
momento della formatura o dello stampaggio dei singoli articoli. 
Pertanto: i valori riportati nella presente scheda sono da ritenersi sì attendibili ma non 
imprescindibili. 
 


