
GAGLIAZZI SRL 

Via IV Novembre, 7/B 25020 DELLO (BS)

Contatti: info@gagliazzi.it 

amministrazione@gagliazzi.it

commerciale@gagliazzi.it

Denominzazione di vendita:

PIZZOCCHERI

Ingredienti:

L'immagine del prodotto è puramente illustrativa

REV: 15-dic-21
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CODICE per sacchetti: ---

CODICE pluriporzione: 50055

CODICE monoporzioni: 50054IDricetta: 31

Valori medi per 100 g. di prodotto 

sale: 0,68

proteine: 6,6

di cui zuccheri: 1,4

carboidrati: 15

di cui acidi
grassi saturi: 6,3

grassi: 11

kcal: 191

kj: 800

Valori nutrizionali calcolati 

girasole, pepe, aglio, conservante: E202.

caglio) BURRO,grana padano, (LATTE sale, caglio, lisozima proteina dell'UOVO), sale, zucchero, olio di semi di

Può contenere tracce di UOVA] verza,gel (acqua,olio di oliva, amido di mais, sale), patate, formaggio di montagna (LATTE, sale,

PIZZOCCHERI [SEMOLATO DI GRANO DURO (GLUTINE), farina di grano saraceno, SEMOLA DI GRANO DURO (GLUTINE).

MATERIALE VASCHETTE: PP-EVOH-PP

MATERIALE VASCONI: PP

PESO VASCHETTE: 300 gr

PESO VASCONI: 1,5 kg

PESO SACCHETTI:

Caratteristiche

Prodotto in uno stabilimento che utilizza:  GLUTINE, 
MOLLUSCHI E CROSTACEI, PESCE, FRUTTA A GUSCIO, SOIA, 
LATTE E LATTOSIO, SENAPE, SESAMO, SEDANO,UOVA E 
ANIDRIDE SOLFOROSA.  caratteristiche microbiologiche: 
Reg. CE 2073/2005 e successive modifiche.

informazioni: PRODOTTO PER MICROONDE 750-800 W MAX 
2/3 MIN (Eseguire 2 piccoli forellini sulla 
pellicola)

MATERIALE SACCHETTI: --

TMC garantito: 25 giorni dalla consegna (inteso come termine minimo di 
conservazione) al fine di mantenere inalterate le caratteristiche 
organolettiche del prodotto

Refrigerato a temperatura da 0 /+ 4° C.
Conservando l'integrità del prodotto

TIPOLOGIA DI PRODOTTO
Prodotto cotto destinato al consumatore finale non 
soggetto ad allergie.

Modalità di 
conservazione

packaging:

Temperatura a cuore:

CONFEZIONAMENTO: ATM



---

50055

50054

girasole, pepe, aglio, conservante: E202.

caglio) BURRO,grana padano, (LATTE sale, caglio, lisozima proteina dell'UOVO), sale, zucchero, olio di semi di

Può contenere tracce di UOVA] verza,gel (acqua,olio di oliva, amido di mais, sale), patate, formaggio di montagna (LATTE, sale,

PIZZOCCHERI [SEMOLATO DI GRANO DURO (GLUTINE), farina di grano saraceno, SEMOLA DI GRANO DURO (GLUTINE).


