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SCHEDA TECNICA

Tortilla Roberto 240g 12conf

Codice EAN cartone

Peso lordo (g)

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

MARCHIO

CODICE TARIC

Diametro (mm)

Dimensione confezione

Dimensione singolo pezzo

Numero pezzi confezione

60 gPeso singolo pezzo

Codice EAN confezione

DATI CONFEZIONE DATI CARTONE

Peso confezione (g)

08003490045720

3330

8003490045591

240

8

6+6

5

250

1Altezza (mm)

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Lunghezza (mm)

48+48

Confezioni per cartone

19/01/2022

0210

TORTILLAS ROBERTO 240G 12 CF

ROBERTO

19059030

4

1,10 + 1,10

12

Cartoni per strato

Scatola con cavallotto in cartone

Strati per pallet

Cartoni per pallet

Altezza pallet (m)

Altezza (mm) 160

Dimensioni cartone

Tipologia

380

Larghezza (mm) 300

330

300

Muffe < 100 ufc/g

Lieviti < 100 ufc/g

< 500 ufc/g

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

Aspetto Forma tondeggiante

Odore Tipico del pane

Colore Beige con caratteristiche bolle di cottura

Sapore Tipico del pane

CBT

Imballo primario
Film plastico conforme al 

contatto alimentare

Altezza (mm)

90

Shelf-life garantita alla consegna (giorni) 60

Shelf-life totali (giorni)

La presente scheda tecnica non costituisce capitolato di vendita, le informazioni devono ritenersi indicative non impegnative.



Roberto Industria Alimentare srl

Via Dei Colli, 145 - 31058 Susegana (TV)

ETICHETTATURA

Sale

g

g

g

g

g

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Energia 

Grassi 

di cui acidi grassi saturi

Carboidrati

di cui zuccheri

Fibre

KJ

Kcal

Valori medi per 100g

Prodotto e confezionato nello 

stabilimento di:

(B) Via A. Moro 19/25 - 41030 Bomporto (MO)

(R) Via Pontecorvo 4 - 00015 Monterotondo (RM)

NO

NO

NO

NO

Allergene Contenuto nel prodotto

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Uova e prodotti a base di uova

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati

NO

NO

NO

NO

SI

NO

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 

mg/kg o 10 mg/l in termini di SO2 totale

Lupini e prodotti a base di lupini

Molluschi e prodotti base di molluschi

NO

NO

NO

Soia e prodotti a base di soia

Latte e prodotti a base di latte

Frutta a guscio: madorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di 

pecan, noci del brasile, pistacchi, noci di macadamia o noci del 

Queensland e loro derivati.

Sedano e prodotti a base di sedano

Denominazione legale

Lista ingredienti

Altre indicazioni

Modalità di conservazione

Pane di tipo "0" con olio di semi di girasole

farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, emulsionante: glicerolo; olio di semi di girasole (3,4%) 

(olio di semi di girasole, antiossidante: estratti di rosmarino), emulsionante: mono- e digliceridi 

degli acidi grassi (contiene amido di FRUMENTO); sale, zucchero, correttore d’acidità: acido 

citrico; agente lievitante: idrogenocarbonato di sodio; emulsionante: stearoil-2-lattilato di sodio; 

addensante: gomma guar; lievito secco disattivato, lievito essiccato.

Confezionato in atmosfera protettiva e trattato con alcol etilico.

Può contenere SOIA e SEMI SI SESAMO.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

NO

NO

NO

SI

g

g

1418

336

6.8

2.2

56

1.1

1.7

9.0

1.1

Proteine

NO

NO

NO

NO

Senape e prodotti a bse di senape

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

NO

NO

SI

NO

NO

NO

Possibile cross 

contaminazione

INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI

SI

Pesce e prodotti a base di pesce

Arachidi e prodotti a base di arachidi

La presente scheda tecnica non costituisce capitolato di vendita, le informazioni devono ritenersi indicative non impegnative.


