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SCHEDA PRODOTTO 

Piadina 
Denominazione commerciale Piadina 
Denominazione legale Prodotto senza glutine. Specificamente formulato per persone intolleranti 

al glutine. 
Codice Eurospital S013 
Codice EAN 8028169202914 
Ingredienti Acqua, farina di riso, amido di mais, olio extravergine di oliva 5%, fecola 

di patate, fibra vegetale, destrosio, farina di grano saraceno, sale, 
emulsionante: E471, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato 
acido di sodio, amido di mais), amido di tapioca, addensante: E466, aceto 
di riso, lecitina di girasole, miglio, conservante: sorbato di potassio, farina 
di mais bianco, farina di semi di guar, acidificante: acido tartarico; aroma. 

Allergeni in ricetta - 
Tracce/ cross- contaminanti - 
Dichiarazione Nutrizionale 
(Reg. UE 1169/2011) 

 
Valori nutrizionali per 

100 g di prodotto 

Valori nutrizionali per 
porzione di prodotto 

Fabbisogno 
energetico medio 

%AR  100   g 

Valore 
energetico 

1146 kJ 1146 kJ 14 % 
272 kcal 272 kcal 14 % 

Grassi 6,4 g 6,4 g 9 % 
Saturi 1,4 g 1,4 g 7 % 
Monoinsaturi          
Polinsaturi          

Carboidrati 49,4 g 49,4 g 18 % 
Zuccheri 1,9 g 1,9 g 2 % 
Polioli          
Amidi          

Fibre 3,9 g 3,9 g 16 % 
Proteine 2,3 g 2,3 g 5 % 
Sale 2,1 g 2,1 g 35 % 

 

Altre informazioni  Ministero della salute, Alimento senza glutine. Prodotto erogabile. 
 ELS: IT-020-061 
 Senza uova, senza latte, senza lattosio, olio di palma e fonte di fibre 
 Vegan OK 

Shelf life 5 mesi 
Modalità di conservazione Prodotto confezionato in atmosfera protettiva. 

Per il consumatore: Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare entro 2/3 giorni. 

Imballaggio Conf. Primario – unità di vendita 200 g (2 x 100 g) 
Conf. Secondario (twin box) 12 pz 2,4 kg 
Twin box per strato 12 pz  
Twin box per pallet 96 230 kg 

Modalità utilizzo: Togliere la piadina dall’involucro salva freschezza e scaldarla in una 
padella antiaderente ben calda da ambo i lati oppure in forno a 240°C. 
Farcire a piacere, riscaldarla qualche secondo e servire ben calda. 

 

 

 




	4A_4B ST_105595_10090061 piadina sg.pdf
	4C ST_105595_10090061 piadina sg

