
1 Denominazione di vendita Zuppa di Legumi

2 Marchio APICOLTURA BREZZO s.r.l.

3 Codice EAN 8000571 503186

4 Forma e dimensione del prodotto sacchetto alt.23 cm larg. 8 cm

5 Ingredienti
Piselli spezzati, Orzo perlato, Lenticchie eston, Azuki verdi, 

Fagioli occhio, Lenticchie rosse decorticate.

6
Caratteristiche nutrizionali                 

( per 100 grammi di prodotto )

Energia/Energy 1369,1 kJ/ 324,6 kcal

Grassi/Fat 1,17g di cui Acidi grassi saturi/of which Saturated

0,24g

Carboidrati/Carbohydrates 58,05g di cui Zuccheri/Sugar 1,66g

Fibre/Fibre 16,28g 

Proteine/Protein 18,18g

Sale/Salt 0,024g

7 Peso confezioni 500 gr.

8
Tipo e materiale di 

confezionamento
Sacchetto in plastica sigillato con fiocco

9
Modalità di confezionamento 
(sottovuoto, atmosfera protettiva o 

naturale ecc.)

Insacchettamento - Etichettatura - Inscatolamento

10
Tipo materiale del collo

(sacchi, cartoni, tetrapack ecc.)
Cartone ondulato

11 Lotto(come viene indicato) Coincide con la data di scadenza

12 Shelf life(conservabilità) 24 mesi

13 Modalità di conservazione Temperatura fresca

14
Numero di confezioni per collo

Number of pieces per pack
12

15
Peso lordo del collo

Gross weight of the pack
10,5 kg

16
Dimensioni del collo                        

Pack size
320x255x130 mm

17
Numero di colli per strato su pallet

Number of packages per layer on the pallet
10

18
Numero di strati

Number of layers
7

19
Peso totale per pallet

Total weight per pallet
735 kg

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



20
Rapporti o quant’altro riguardo 

all’igiene, salubrità generali o sul 

lotto di produzione

Tutte le fasi del processo, dal ricevimento e stoccaggio della 

materia prima, la produzione e il confezionamento, compreso 

l'aspetto igienico e il controllo dell'efficienza dei macchinari, il 

monitoraggio di eventuali parassiti o animali, fino alla spedizione 

del prodotto finito sono esaminate con il metodo HACCP

21 Note

Può contenere tracce di soia, sesamo, senape, lupini. - Prodotto nello 

stabilimento di Frazione Tre Rivi, 87 - Monteu Roero (CN)

It may contain traces of soy, sesame, mustard, lupins. - Produced in Frazione 

Tre Rivi, 87 - Monteu Roero (CN)
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