
SCHEDA TECNICA – DATA SHEET  
 

FETTE DI PANE TOSTATO CON GRANELLA DI SOIA 270gr – 
SLICES OF TOASTED BREAD WITH SOY GRAINS 9.52 OZ 

 

 
 

 PRODOTTO DA FORNO 
BAKERY PRODUCT 
CODICE EAN:  8004168000485 
EAN CODE: 8004168000485 

Descrizione visiva del 

prodotto 

Visual description of the 
product:  

FETTA di pane tostato al sapore di soia  
 
 
Slice of toast with soy flavor 

Colore del prodotto: 

Product color: 

Dorato 

golden 
Odore  e  Sapore : 

Odor and Flavor: 
 

Caratteristico della farina di soia  

Characteristic of soy flour  

Consistenza del Prod. 

Consistency of  Product 

Croccante e fragrante 

Crisp and fragrant 

Codice interno del 

prodotto: 

Internal product code:  

3485 

3485 

Quantita’ per cartone: 

 Quantity per carton: 

12 confezioni 

12 packs 



Peso Lordo imballo (Kg) 

Gross weight packaging 

(oz) 

3.60 kg 

 

127 oz 

Temperat. Consigliata: 

 

Heating compensation. 

Recommended: 

Mantenere in un luogo fresco ed asciutto nel suo 

imballo originale, lontano da fonti di calore. 

Keep in a cool and dry place in its original packaging, 
far from heat sources 

Numero giorni max 

conservazione 

Shef life: 

12 mesi 

 
 
12 months 

Misure imballo 

Packaging dimensions 

 
Altezza: 28 cm ;  Larghezza 45cm ; Profondità: 31 

cm 

Height: 28 cm; Width 45cm; Depth: 31 cm 
Misura altezza Pallet: 

Measure height Pallet: 

196 cm 

196 cm 

Cartoni Altezza Pallet: 

Cartons Pallet Height: 

7 Cartoni 

7 cartons 

Cartoni Base Pallet: 

Pallet Base Cartons: 

6 Cartoni 

6 cartons 



Cartoni Totale per 

Pallet: 

Total Cartons per Pallet: 

42 Cartoni 

42 cartons 

Ingredienti: 

Ingredients: 

Farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, granella di SOIA 
(max 6%), lievito di birra, sale, miglioratore della panificazione 
(destrosio, alfa amilasi). 
 
Soft WHEAT Flour Type "0", water, SOYA beans (max 6%), 
brewer's yeast, salt, bread improver (Dextrose, alpha amylase). 

Rintracciabilità del 

prod. 

Traceability of the product 

Lotto di Produzione  
 
 
Production  lot 

Confezione del Prodotto 

Product Package 

Buste per alimenti in polietilene 
 
 Polyethylene food bags 
 

“dir. 2003/89/CE” del 

10/11/2003 

Allergeni: 

 
"Dir. 2003/89 / CE "of 
10/11/2003 
 
Allergens: 

Contiene tracce di: UOVA e ovoprodotti, LATTE e 
derivati, FRUTTA A GUSCIO (ARACHIDI, 
NOCCIOLA), SESAME.  
Gli ingredienti evidenziati possono provocare 
reazioni in persone allergiche o intolleranti. 
Contains traces of: EGGS and products thereof, MILK 
and products thereeof, DRIED NUTS (PEANUTS, 
HAZELNUT), SESAME. 
The highlighted ingredients can cause reactions in 
allergic or intolerant people. 
 

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 
 
All the measurements contained in this sheet refer to the sample of the moment, and 
are subject to variations (+/-) as reported in the "standard of the finished product" 
kept in the company. 
To highlight this, it is necessary as it is not of inert materials, but of mixtures of 
kneaded, pre-leavened, leavened and cooked products. Easily influenced by many 
factors such as: environmental temperature, leavening, pre-cooking and cooling; 



environmental and seasonal humidity; temperature of the different ingredients at the 
time of use; air velocity at the time of molding or molding of individual articles. 
Therefore: the values shown in this sheet are believed to be reliable but not essential 

Valori nutrizionali medi per 100 g 

energia 1643 392 Kj/Kcal 
grassi 4,3 g 

di cui: acidi grassi saturi 0,52 g 

carboidrati 70 g 
di cui: zuccheri 0,6 g 

fibre 5,5 g 
proteine 15 g 

sale  1,47 g 
 


