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Scheda Tecnica di Prodotto: ST_10017.06 
 

 
Prodotto 
 

 

6 Tortini da agricoltura biologica “Bononia Dolci” 240 g 
 

 
Ingredienti 
 

 
Farina di grano tenero tipo “0”*, zucchero di canna*, uova fresche* 13,4%, 
olio di semi di girasole*, latte intero in polvere ricostituito*, agenti lievitanti 
(monofosfato di calcio, carbonato acido di sodio), sale marino, aromi naturali 
* Biologico 
Può contenere tracce di frutta a guscio e di soia. 
 

 
Dichiarazione nutrizionale 
 

 

  Energia = 1694 kJ (403 kcal) / 100 g 

                     678 kJ (161 kcal) /  40 g 

- grassi = 15,3 g   

  di cui acidi grassi saturi = 2,3 g 

- carboidrati = 59,6 g 

  di cui zuccheri = 35,2 g   

- fibre = 1,8 g 

- proteine = 5,9 g 

- sale = 0,60 g 

 

 
Shelf – life e condizioni di 
stoccaggio/trasporto  

 
120 giorni a temperatura ambiente, luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di 
calore 
 

OGM Il prodotto non contiene materie prime che derivano da organismi 
geneticamente modificati 

 
Unità di vendita al pubblico 

 
Dimensioni (mm) :        h.290, l. 110, p. 60 
Peso netto :   240 g 
Codice EAN:  8002285100736 
 

 
Unità logistica 
(scatola in cartone ondulato 
“americana”) 

 

N° unità di vendita contenute:   12 

Dimensioni del cartone / collo (mm):  h. 340,  l. 296,  p. 245 

Peso lordo:  3,5 kg 

 

 
Pallet 

 
N° di cartoni per strato: 12 
N° degli strati: 3 
N° colli per pallet:  36 
Altezza del pallet (pallet incluso):  1,20 m 
Peso lordo del pallet (pallet escluso): 126 kg 
 

 



 
 

 

SPETT.LE CAMST Soc. Coop. a r.l. 

 

Valsamoggia, 16 gennaio 2020 

 

OGGETTO: dichiarazione origine materie prime – TORTINO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA 

“BONONIA DOLCI” 

 

La Dino Corsini s.r.l. con sede legale in Via Brodolini, 4 – 40056 Loc. Crespellano - Valsamoggia – 

Bologna, per il prodotto cod. 10017 TORTINO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA “BONONIA DOLCI” 

240g 

     dichiara 

come dichiarato dai propri fornitori che la materia prima utilizzata fino ad oggi ha la seguente 

origine: 

 

 

 

 

 Dott.ssa Marika Po  

 Responsabile Assicurazione Qualità 

 

  

Materia prima Origine 

Farina di grano tenero biologica  Italia/ UE 




