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SCHEDA COMMERCIALE 
PRODOTTO 

 
Integrali 1 kg CRICH 

Marchio: CRICH. 
Categoria: biscotti frollini. 
Posizione legale: prodotto da forno. 

Codice interno: 141. 
Cod. Ean: 8008620001416. 
Cod. Itf  : 08008620081418. 

Ingredienti: farina di frumento integrale 45% 
(farina di frumento 82%, cruschello di frumento 
18%), farina di frumento, olio di palma, zucchero, 
sciroppo di glucosio, agenti lievitanti: carbonato 

acido di ammonio, carbonato acido di sodio, 
tartrato monopotassico; sale, estratto di malto 
(frumento e orzo), aromi, emulsionanti: lecitina 
di soia. 
Può contenere: latte, nocciole, mandorle, 
pistacchi, uovo. 
 
Traduzione diciture: 

Italiano Inglese 

Tedesco Francese 

Spagnolo Portoghese 

Olandese Sloveno 

Croato Rumeno 

Greco Ceco 

Slovacco Ungherese 

Albanese Polacco 

Arabo  
 

 

Informazioni Nutrizionali 
(valori medi) 

 /100 g  

Energia 1891 kJ 

Energia 471 kcal 

Grassi 14 g 

di cui acidi grassi 
saturi 

6,9 g 

Carboidrati 75 g 

di cui zuccheri 18 g 

Fibre 5,1 g 

Proteine 9,0 g 

Sale 0,50 g 
 

Confezione: sacchetto in polipropilene termo 
saldato coex + cast da 1 kg. 
 

Peso netto confezione 1 kg 

Unità di vendita 
(cartone) 

8 pz 

Misure cartone (cm - 
lunghezza x larghezza x 
altezza) 

39 39 27,5 

Peso netto cartone (kg) 8 

Peso lordo cartone (kg) 8,6 

Volume cartone (mc) 0,0418 

Dimensioni unità di 
vendita (cm - lunghezza 
x larghezza x altezza) 

17 12,5 42,5 

 

Logistica: EPAL pallet (cm) 80 x 120. 
 

Cartoni per pallet completo* 48 

Cartoni per strato 6 

Strati per pallet 4 

Altezza pallet completo (cm) 250 

Peso lordo pallet completo (kg) 455 

 
* Pallet completo = 2 palette sovrapposte 
da 24 cartoni cad. 
NB: ordini solo a multipli di pallet 
completo. 

Modalità di conservazione: conservare in luogo 
fresco e asciutto. 

Temperatura ottimale: +4 - +30°C. 
Umidità ottimale: U.R. 30/70%. 
Scadenza: 16 mesi. 

Condizioni di trasporto: in condizioni 
normali ed in accordo alle buone norme di 

preservazione del prodotto. 
Camion coibentati. 
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