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Lavis di Trento, 22 aprile 2022 

 

Generalità                                                                              
1. Nome del prodotto e denominazione di vendita: 

PIZZA MARGHERITA 
2. Codice articolo: 405 

3. Ingredienti: 
INGREDIENTI IMPASTO: Farina di GRANO tenero tipo “0” , acqua, strutto, olio extra vergine d’oliva,  
estratto di MALTO, sale, lievito, GLUTINE di GRANO tenero, agente di trattamento farina: E 300, enzimi. 
INGREDIENTI FARCITURA: formaggio Edamer (27%), polpa di pomodoro, olio extra vergine  
d’ oliva, origano. 
4.Peso netto: 150g. 
5. Modalità di conservazione: Conservare da 0°C a +4°C 
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva; una volta aperta la confezione consumare in giornata 
6. Durata: 55 giorni dalla data di produzione 

7. Modalità di preparazione: 
Riscaldare in forno, piastra o tostiera per 3-4 min.; non usare il forno a microonde 
8. Confezione/imballaggio: Cartoni da 10 pezzi ciascuno  
9. Dimensioni cartoni (P/L/A): 395*200*170 
10.Identificazione lotto: gg,mm,aa (data scadenza) 
11. Prodotto e confezionato da: PANINO CENTER Snc - Via Galileo Galilei, 12 – 38015 Lavis (TN) – Bollo CE 
1556/L IT 

 

Caratteristiche microbiologiche (alla produzione)                 
 

Listeria monocytogenes n=5 c=0 M=Assente in 25 g 

 

Caratteristiche microbiologiche (alla scadenza)                 
 

Listeria monocytogenes n=5 c=0 M=100 ufc/g 

 
I parametri “n”, “c”, ”m” e “M” sono così definiti : 
“n” : numero delle unità campionarie che costituiscono il campione ; 
“c” : numero di unità campionarie nelle quali è ammessa la presenza di germi entro il limite di “M”, se “M” è superato anche in una sola unità di campionamento, 
il risultato è inaccettabile ; 
“m” : limite entro il quale il risultato è soddisfacente ; 
“M” : limite al di sopra del quale il risultato è insoddisface 

 
 

Caratteristiche nutrizionali 
 

 Per 100 gr Per pezzo (150 gr) 

ENERGIA 1117,25 kJ 1675,87 kJ 

 267,59 kcal 401,38 kcal 

GRASSI 9,57 g 14,36 g 

di cui acidi grassi saturi: 7,76 g 11,64 g 

CARBOIDRATI 33,03 g 49,55 g 

di cui zuccheri 1,25 g 1,88 g 

FIBRE 1,53 g 2,30 g 

PROTEINE 14,38 g 21,56 g 

SALE 1,86 g 2,79 g 

 
 


