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CODICE PRODOTTO C85 B40

TIPOLOGIA 

PRODOTTO

Base per pizza precotta al 70% circa, confezionata in atmosfera 
protettiva.

DENOMINAZIONE DI 

VENDITA

Base pizza rettangolare Alla pala

MARCHIO FORNO DEL DUCA

PESO NETTO 400 g

CODICE EAN 8000130481771

INGREDIENTI Acqua, Farina di grano tenero tipo 2 (33%), farina di grano tenero tipo 
0, olio extravergine di oliva (1,3%) ,sale, farina di soia, farina di 
frumento (grano) maltata, lievito di birra.

DICHIARAZIONE 

ALLERGENI

Contiene farina di grano e soia. Gli ingredienti evidenziati possono 
provocare allergie o intolleranze.

DIMENSIONE 

PRODOTTO

39 X 29 ± 1 cm

CARATTERISTICHE 

IMBALLAGGIO

Imballo primario

Materiale imballo

Pezzi per confezione

Dimensione imballo

Busta
PET/12+PEEVOH
1
35cmx50cm2.5cm

INDICAZIONE DEL 

LOTTO

Il numero di lotto è costituito dai numeri 00  seguita da xxyyzz, dove x è 
il numero del giorno mensile, yy è il numero della settimana come da 
calendario, zz sono le ultime cifra dell’anno

INDICAZIONE DATA 

SCADENZA

gg.mm.aa

VITA TOTALE DALLA 

PRODUZIONE

40 gg

VITA RESIDUA ALLA 

CONSEGNA

30 gg

MODALITA’ 

CONSERVAZIONE

Conservare in frigorifero a +4°/+6°C.
Prodotto confezionato in Atmosfera protettiva.
Da consumarsi preferibilmente entro il: Vedi data riportata sul fronte
della confezione.

MODALITA’ D’USO Farcire a piacere e infornare rigorosamente su griglia (no teglia), in forno 
possibilmente ventilato, per circa 5 minuti a non più di 240°C.
Si consiglia di cospargere il pomodoro sulla base pizza tramite un
pennello da cucina. 
La cottura su griglia garantisce un’omogenea circolazione dell’aria, 

necessaria per l’ottenimento di un risultato finale croccante e fragrante, 

tipico dei nostri prodotti. 
La cottura è terminata quando il bordo risulta essere ben croccante al 
tatto. 

CARATTERISTICHE 

ORGANOLETTICHE

Aspetto: Tipico di un prodotto ben lievitato e molto idratato, ad 
alveolatura irregolare. Assenza di bruciature su tutta la superficie. 
Irregolarità sono dovute alla lavorazione esclusivamente manuale. 
Assenza di corpi estranei e di colorazioni anomale.
Colore: Prodotto dorato assenza di evidenti macchie dovute a bruciature 
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e di colorazioni anomale.

Odore: Tipico di un prodotto fresco a lievitazione naturale*assenza di 
odori anomali o sgradevoli: di olio, di pasta cruda, di rancido, di stantio, 
di muffa o di altro.
Consistenza: Morbida croccante e leggermente friabile, simile ad un 
pane leggermente biscottato*Assenza di parti troppo umide, molli o 
stoppose.

Valori nutrizionali Valori medi per 100g

Energia (kJ)
(Cal)

1170
277

Grassi saturi
− Di cui saturi(g)

3,8
0,7

Carboidrati (g) 49
− Di cui zuccheri(g)    1,8

Fibre (g) 2,2
Proteine (g) 10,1
Sale 1,29

CONTROLLI SUL 

PRODOTTO 

Come da HACCP interno

CARATTERISTICHE 

MICROBIOLOGICHE 

CBT ufc/g max 100000, Enterobatteri <100 ufc/g, E.coli <10 ufc/g, 
Muffe </=1000, Lieviti </=500 ufc/g, Salmonella assente in 25g, Listeria 
assente in 24g, Staffilococco coaug. +<100 ufc/g.

CARATTERISTICHE 

CHIMICHE

Limiti secondo REG CE 1881/06 
Aflatossine B1:2 μg/Kg;Somma Aflatossine B1,B2,G1, G2:4 μg/Kg; 

Deossinivalenolo:750 μg/Kg;Zearalenone :50 μg/Kg;

Tossine T2 TH2:25 μg/Kg(valore consigliato ISS); Piombo:0,20 mg/Kg; 
Cadmio:0,10mg/Kg
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