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GALLETTE DI RISO BIO DUO PACK 13 gr x 32 pz 01/09/15 
 

Natura Nuova Spa – Tel. 0545 63966 Fax 0545 935469 e-mail info@natura-nuova.com 

Produttore 
Prodotto  nello  stabilimento di  Via Paesi bassi 1 13012 Borgo Vercelli (VC) per conto  di  Natura  
Natura Spa  Via  Vecchia Albergone, 19 - 48012 Bagnacavallo  (RA) 

  

Tipologia prodotto e 
denominazione 
merceologica 

Gallette di riso integrale biologico 13 gr x32 pz  

 

Ingredienti 100% Riso integrale biologico  

 
Origine materie prime  Italia 
 

Caratteristiche prodotto 
Prodotto ottenuto dalla soffiatura del riso biologico in forni ad alta pressione 

 

Pesticidi ed altri 
contaminanti 

Prodotto conforme alle normative europee ed italiane in vigore,circa le quantità massime ammesse 
di pesticidi,metalli pesanti e micotossine. 

 

Allergeni (Reg.1169/2011) Può contenere tracce di latte e derivati, soia, frutta a guscio e sesamo 
 

 
Caratteristiche  
microbiologiche 

Carica batterica tot.30°:  <100000 
Enterobatteriaceae <10 UFC/g 
 Straphilococcus aureus <10 UFC/g 

Salmonella spp : assente in 25 g 

Lieviti  <1000 

Muffe <100 
 

Caratteristiche  Umidità <5% a fine produzione 

Chimico/fisiche   
 

Parametri nutrizionali    Val. Energetico:  1628 kJ / 384 kcal 

Valori medi per 100 g Grassi: 3,2 g di cui saturi 0,6 g 

 Carboidrati: 79,0 g di cui zuccheri 0,7 g 

 Fibre: 3,4 g 

 Proteine: 8,3 g 

 Sale: <0,01 g 
 

Parametri organolettici Aspetto Galletta di riso rotonda 

 Colore Tipico colore leggermente brunito di riso soffiato integrale 

 Odore/Sapore Tipico di cereali soffiati 

 Consistenza Tipica di galletta di riso soffiato, croccante. 
  

Etichettatura Shelf life: 12 mesi 

 

Lotto di produzione: 

- indicato come  T.M.C. (gg/mm/aaaa) +lettera identificativa del 
turno+ora di produzione+IT+numero del giorno dell’anno progressivo  
stampata sul lato della confezione 
- indicato sul cartone come data di scadenza gg/mm/aa  

 
T.M.C.: 

indicato sul lato del pacchetto e sul cartone  espresso come 
gg/mm/aaaa 

 

Modalità di conservazione A garanzia del T.M.C. il prodotto deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto.  

 

Imballaggio Imballo primario: foglio di PP stampato 

 Imballo secondario: Cartone contenente 32 pezzi dim 20.5 larg x 24 profondità x 19.5 h 

 
Pallettizzazione: 

bancali da 220  cartoni (11 strati da 20 cartoni), su pallet EPAL ( DIM. 
EST. 292x196x155 mm) 

 

Grammatura Pacchetto  Cartone  

Peso netto 13 g  137 g 
Peso lordo 14,2 g 591 g 

 

Codifica prodotto ARTICOLO  EAN CONFEZIONE EAN CARTONE CERTIFICAZIONE 
BIOLOGICA 

       FC63251B       8024985000925 8 024985 002790 IT BIO 007 

 


