
GRISSINI AL FARRO ANTICO INTEGRALE 
CON OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 100% ITALIANO 

Informazioni nutrizionali 
Valori medi per 100g di prodotto

Prodotto lievitato da forno 

Ingredienti: farina di grano tenero tipo 1 - 100% italiana, 
semilavorato per panificazione al farro antico integrale 
22% (farine integrali di farro di antiche varietà 20% 
(farro piccolo, farro medio, farro spelta), farina integrale 
di segale, farina integrale grano tenero, semi 18,3% 
(miglio,lino, girasole), glutine di frumento, fibre di 
barbabietola da zucchero, zucchero, sale ,olio vegetale 
(colza), estratto di malto d’orzo in polvere, zucchero 
caramellato, miele, pasta acida di farro integrale in 
polvere, enzimi, agenti di trattamento della farina: acido 
ascorbico), olio extravergine di oliva 100% italiano 4,7%, 
lievito di birra, sale, malto in polvere: (farina di malto di 
frumento e di orzo).

Può contenere : latte, uova, noci, nocciole, mandorle, 

Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi

Carboidrati
di cui zuccheri

Fibre
Proteine
Sale

1728 kJ / 410 kcal
8,9 g
1,8 g
64 g
3,1 g
6,7 g
16 g
3,2 g

Caratteristiche

Codice EAN

Articolo

Peso Netto

Forma

Colore

Sapore

Odore

Consistenza

OGM

8004989066028
01.00.6602
140 g
Cilindrica ( grissino ) lunghezza 20 cm 
diametro 0.8 cm
Superficie esterna marrone scuro con 
puntinature scure
Intenso di farro
Assente
Struttura secca ad alta friabilità
ASSENTI 

Confezionamento

Materiale e tipo

Modalità

Etichettatura

N. confezioni per collo

Caratteristiche collo

Composizione bancale

Smaltimento 

Sacchetto fondo quadro in pp 
bilaccato trasparente 
Cavallotto prestampato in cartone 
In atmosfera normale
Come da dicitura di legge 
Stampata su cavallotto
8 pz.
Cartone onda B. cod. 05 avana
275 x 260 x 205
72 colli (6 piani x 12 colli)

FONTE 
DI FIBRE

OLIO EXTRAVERGINE 
100% ITALIANO

A BASSO CONTENUTO
DI ZUCCHERI

Trasporto

Conservazione

Shelf life

Lotto

A temperatura ambiente evitando 
repentini e forti sbalzi di temperatura
Evitare urti e maneggiare con cura, 
prodotto fragile
Conservare in luogo fresco e asciutto 
e lontano da fonti di luce e calore
8 mesi
TMC nel formato anno/mese/giorno
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