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PANE DELLE STREGHE -Cod. SF001- 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO 

Fragranti sfogliatine di crackers stirate a mano e cotte al forno. Da degustare in qualsiasi momento della giornata, ottime con 

formaggi cremosi ed, avendo un sapore delicato, risultano ideali con del baccalà mantecato e fettine di prosciutto crudo. Prodotto 

rigorosamente artigianale. 

INGREDIENTI 

Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, olio extravergine di oliva (origine: Italia), sale, lievito di birra. 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Tipologia di prodotto: Sfiziosità 

Origine: Italia; Regione: Veneto 

Prodotto per Il Tagliere Srl: nello stabilimento di Via Schiavonesca 12/b - 31039 Riese Pio X (TV) 

Trattamento del prodotto: - 

Certificazioni: - 

Peso netto: 200 g 

Ordine minimo: cartone da 12 pezzi 

Periodo di conservazione: 6 mesi dalla produzione. 

Modalità di conservazione: 
in un luogo fresco e asciutto. Una volta aperti in frigorifero tra +2°C / +6°C. 
Consumare entro 5 giorni. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE MEDIA PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia 397 kcal / 1675 kJ 

Grassi 8,2 g 

 di cui saturi 1,1 g 

Carboidrati 69,0 g 

 di cui zuccheri 1,6 g 

Proteine 10,0 g 

Sale 1,8 g 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iltagliere.it/
mailto:info@iltagliere.it


 

 

 

 

                                                        

Via G. Marconi, 148 35020 Roncaglia -PD-  •  Tel. 049 8961956 - Fax 049 8969448  •  C.F. e P.IVA 033288600287 

www.iltagliere.it  •  info@iltagliere.it  

 

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE MEDIE 

- 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Salmonella spp: assente  in 25 g Listeria monocytogenes: assente  in 25 g Lieviti e Muffe: < 103 UFC/g 

Staphylococcus coagulasi +: < 10 UFC/g Escherichia coli β-glucuronidasi +: < 10 UFC/g Coliformi totali: < 102 UFC/g 

INGREDIENTI ALLERGENICI (REG. UE N. 1169/2011) E OGM 

Cereali contenenti glutine. 

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) (possibili tracce). 

Frutta a guscio (possibili tracce). 

Uova e prodotti a base di uova. 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo (possibili tracce). 

Prodotto esente da OGM. 
Nota: adeguate procedure di lavorazione e pulizia sono adottate per evitare cross-contamination. 

 

 

I prodotti non imballati ermeticamente sono soggetti a disidratazione nel corso della loro shelf-life. I nostri fornitori applicano la direttiva europea n. 

76-211 al momento della preparazione/confezionamento. I nostri fornitori applicano tutti i regolamenti europei vigenti in materia di etichettatura, 

criteri microbiologici, confezionamento, contaminanti e OGM. 
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