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SUPERPACCO BISCOTTI FROLLINI 

 

 
 

Stab.: VIA MICHELLORIE, 1 - 37041 ALBAREDO 

D’ADIGE    
Telefono 045. 4850001  - Telefax 045. 7025244 

 

Nomenclatura combinata (cod. Intrastat): 

19053199 

Denominazione del prodotto:  

Superpacco- Biscotti frollini 

Marchio: 

Balconi 

Denominazione di vendita:  

Biscotti con zucchero di canna e uova 

Descrizione del prodotto: 

Biscotti con zucchero di canna e uova 

Destinazione: 

Il prodotto puo’ essere destinato a tutti i consumatori senza particolari problemi, con esclusione di 

determinate patologie (intolleranza al glutine e diabete).  

 

Ingredienti: 

Farina di FRUMENTO (58.1%);Zucchero; Olio di palma; Zucchero di canna (5.2%); UOVA 

(3.8%); LATTE scremato in polvere; Siero di LATTE in polvere; Sciroppo di glucosio; Agenti 

lievitanti: Carbonati di ammonio, Carbonati di sodio, Difosfati; Farina di FRUMENTO maltato; 

Sale; Amido di FRUMENTO; Aromi. Prodotto in Italia. Conservare in luogo fresco e asciutto. Può 

contenere tracce di SOIA e FRUTTA A GUSCIO. 

Allergeni: 

Contiene glutine, uova, latte.  Può contenere tracce di soia e frutta a guscio. 

 

Lingue riportate in etichetta: 

Italiano, Inglese, Spagnolo, Portoghese 

 

Composizione e caratteristiche delle materie prime: 

I biscotti vengono preparati con gli ingredienti elencati nella lista sopra riportata. Le materie prime 

arrivano principalmente dall’Italia o da Stati Europei. Vengono periodicamente controllate secondo 

il nostro piano HACCP. 

 

Descrizione processo produttivo: 

La preparazione dei biscotti avviene in automatico: gli ingredienti vengono pesati, miscelati ed 

impastati. L’impasto viene laminato e nel contempo formato attraverso una rotativa che conferisce 

la tipica forma del biscotto. Si procede quindi alla cottura in forno, raffreddamento e 

confezionamento dell’imballo previsto.  
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Caratteristiche organolettiche 

Aspetto 

I biscotti si presentano di forma rettangolare o tonda, con superficie leggermente irregolare. 

Colore 

Dorato da forno. 

Odore 

Leggermente di vaniglia 

Sapore 

Dolce con delicato sapore di vaniglia 

Consistenza 

Croccante e friabile. 

Forma  

Tonda e rettangolare  

 

Dimensioni di un biscotto (medie) 

Biscotto tondo: 4,5 cm x 0,8 cm (spessore) 

Biscotto rettangolare: 4,6 cm x 3,8 cm x 0,8 cm (spessore) 

 

Caratteristiche chimico fisiche: 

Umidità <3 % (per essiccamento in stufa a 105°C) 

Aw <0,400 (NOVASINA) 

 

Composizione nutrizionale valori medi: 

 
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER  100g 5.4g** % AR * 5.4g 

Energia  1937kJ 

 460kcal 

105kJ 

 25kcal 

1% 

Grassi  14.4g 0.8g 1% 

di cui acidi grassi saturi  7.6g 0.4g 2% 

Carboidrati  74.9g 4.0g 2% 

di cui zuccheri  25.7g 1.4g 2% 

Proteine  6.8g 0.4g 1% 

Sale  0.65g 0.04g 1% 

 *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal). 

** Questo imballaggio contiene circa 185 biscotti da circa 5.4g 

 

 Caratteristiche microbiologiche: 
C.B.T. max     5.000 UFC/g 

Lieviti e muffe max        100 UFC/g 

Enterobatteriacee max          10 UFC/g  

Salmonella spp assente in 25g 
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Unita’ di vendita: 

Sacchetto contenente circa 185 biscotti da circa 5.4g 

 

Quantita’ nominale: 

1000 g ± 15 g (per il 2,5% dei pezzi e’ consentito 1000 g ± 30 g) 

 

Modalita’ e durata della conservazione: 

Il prodotto deve essere mantenuto preferibilmente a temperatura compresa tra i 18° e 22°C. In 

condizioni normali di temperatura e umidità il prodotto puo’ essere conservato per 12 mesi. 

 

Lotto di produzione: 

corrispondente alla data di produzione (es. 01AP) è un insieme alfanumerico in cui il numero 

corrisponde al giorno di produzione, la prima lettera indica il mese di produzione (A=gennaio) e la 

seconda lettera l'anno di produzione (P=2013) 

 

Caratteristiche del confezionamento: 

I biscotti sono confezionati in un film di polipropilene con stampa sandwich, sigillato a sacchetto. 

L’etichettatura è stampata sull’incarto.  

- Confezione a forma di sacchetto (unità di vendita); 

- Dimensioni: 245 mm x 40 (profondità). 

Idoneità alimentare:  

I materiali di confezionamento sono conformi a tutte le leggi vigenti in materia in Italia e alla 

normativa della UE. 

Imballo secondario e dati logistici 
Tipo di imballo Espositore in cartone ondulato con coperchio 

Misure imballo (cm) 40 x 40 x 30 (L x W x H) 

N° pezzi per cartone 6 

Peso netto cartone (g) 6000 

Peso lordo cartone (g) 6964 

N° cartoni per strato 6 

N° strati per pallet 3 

Totale cartoni per pallet 18 

Tipo di pallet EPAL 

Misure pallet vuoto (cm) 120 x 80 x 15 (L x W x H) 

Misure pallet complete (cm) 120 x 80 x 118 (L x W x H) 

Peso pallet vuoto (kg) 21 

Peso pallet completo (kg) 146 

Fasciatura del pallet Film estensibile in LLDPE 

Trasporto: 

Il mezzo di trasporto corrisponde ad idonee caratteristiche igienico sanitarie, ai sensi delle 

normative italiane e della UE, deve essere lavabile e presentarsi pulito e disinfettato da ogni tipo di 

insetti.  

 


