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MINI GALLETTE DI RISO BIO AL CIOCCOLATO AL LATTE  

Multipack 84 g (contiene 6 confezioni da 14g l’una)  
02/09/2019 

 

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

Produttore 
Prodotto per Natura Nuova Spa consortile, Via Vecchia Albergone, 19 -  48012 Bagnacavallo (RA), 
nello stabilimento di Inductorstraat 72 3903 KB Veenendaal (Olanda).  

  

Denominazione prodotto 
4 mini gallette di riso bio (4pz x 3.5g) ricoperte con uno strato di cioccolato al latte.  
Gallette di riso bio al cioccolato al latte. 

 

Ingredienti 
Cioccolato al latte* 60% (zucchero di canna*, burro di cacao*, latte intero in polvere *, pasta di 
cacao*, emulsionante: lecitina di soia* (E322), aroma naturale vaniglia), riso* 40%. * biologico.  

 

Origine Agricoltura   UE/non UE  
 

Caratteristiche prodotto 
Prodotto SENZA GLUTINE ottenuto dalla soffiatura del riso in forni ad alta pressione poi ricoperto 
con uno strato di cioccolato al latte  

 

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) Contiene latte e soia. Può contenere frutta a guscio e sesamo. 
 

 
Caratteristiche  
Microbiologiche   

Carica batterica tot.30°: <100.000 UFC/g 

Enterobatteriaceae <10 UFC/g 

Straphilococcus aureus <10 UFC/g 

Salmonella spp : assente in 25 g 

Lieviti  <1000 

Muffe <100 
 

Parametri nutrizionali    
Per 100g di prodotto 

Per porzione 
(4 mini gallette) 

R.I per 
porzione* 
*quantità di riferimento 
giornaliera di un uomo 
adulto 8400kJ/2000 kcal 

Val. Energetico 2067 kJ / 494 kcal  289 kJ / 69 kcal 3 % 

 Grassi 24 g di cui saturi 14 g 3.4 g di cui saturi 2 g 0.2 %   0.1% 

 Carboidrati 62 g di cui zuccheri 29 g  8.7 g di cui zuccheri 4.1 g 0.4 % -  0.2 % 

 Fibre 2.6 g  0.4 g 0.02 % 

 Proteine 7 g 1 g 0.05 % 

 Sale 0,11 g 0.01 g <0.01 % 
 

Parametri organolettici Aspetto 
Galletta di riso soffiato rotonda, ricoperta con uno strato di cioccolato sulla 
parte superiore. 

 Colore Tipico del riso soffiato al centro e marrone all’esterno 

 Odore/Sapore Tipico de riso soffiato con sapore di cioccolato 

 Consistenza Croccante 
  

Etichettatura Shelf life: 365 giorni 

 

Lotto di produzione: 

- indicato come TMC (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/aaaa  

 T.M.C.: indicato sul lato del pacchetto 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 tra 15-20ºC. 
L'esposizione al calore o luce solare può causare la separazione del burro di cacao. Questo può comportare 
una fioritura bianca innocua sulla superficie del rivestimento di cioccolato. Una volta aperta la confezione 
conservare in un contenitore ermetico e consumare entro 5 giorni. 

 

Imballaggio Imballo primario: PP stampato 

 Imballo secondario: Cartone contenente 12 unità da 84g (6x4x14g) 

 Pallettizzazione: bancali da 150cartoni (10 strati da 15 cartoni), su pallet EPAL  
 

Grammatura (peso netto) Peso netto (g) Contenuto 

confezione 14 g  Contiene 4 mini gallette 
sacchetto 84 g  Contiene 6 confezioni 

Cartone  1008 g  Contiene 12 sacchetti 
 

Codifica prodotto ARTICOLO  EAN SINGOLA 
CONFEZIONE 

EAN 
SACCHETTO 

EAN 
CARTONE 

CERTIF. BIOLOGICA 

 FC63251D 8024985002509 

 

8024985002486 8024985002493 NL-BIO01 
Operatore controllato  

n.001909 
 


