
                             SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO    

Le informazioni qui riportate hanno valore professionale riservato e non possono essere divulgate o utilizzate al di fuori 
dell’uso in accordo. Scheda tecnica distribuita non controllata, gli aggiornamenti verranno inviati su richiesta. 

 
 

PRODOTTO E 
CONFEZIONATO DA: 

PANIFICIO FANTUZZI DI FANTUZZI CESARE E C. SNC 

Sede laboratorio di 
produzione 

Via Paverazzi, 1/B 
42027 Villa Aiola di Montecchio Emilia (RE) 
Tel e Fax 0522 871102 – info@panificiofantuzzi.it – www.panificiofantuzzi.it  

Denominazione di vendita IL GOLOSONE  

Codice Articolo Interno 
Codice EAN 

500g - Cod. 1907/4 – EAN 8020564000553 
750g - Cod. 1907/1 – EAN 8020564000058 
1000g – Cod. 1907/3 – EAN 8020564000324 

Categoria merceologica Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale 

Ingredienti  

Farina di GRANO tipo 0, BURRO, acqua, zucchero, tuorlo d'UOVO, gocce di cioccolato 
20% (pasta di cacao minimo 48%, zucchero, destrosio, emulsionante: lecitina di 
soia), lievito madre (farina di GRANO tipo 0, acqua), MALTO, sale. Emulsionanti: 
mono e digliceridi degli acidi grassi. Copertura: glassa cioccolato e granella di 
zucchero.    
Trattato in superficie con alcool etilico.   

Tipi di conservanti  Nessuno  

Allergeni 
( reg.CE1169/2011) 

Cereali contenenti glutine, latticini, malto, uova. 

Frequenza di produzione  Stagionale o previa prenotazione 

Confezione a contatto con il 
prodotto  

Sacchetti in polipropilene per alimenti. 

Etichettatura  Etichetta: marchio, ingredienti, peso e data di scadenza. 

Modalità di conservazione 
Conservare in luogo asciutto e a temperatura ambiente. Per una corretta 
conservazione, non esporre il prodotto a fonti luminose. 

DICHIARAZIONE OGM 
Le materie prime utilizzate nei processi produttivi non sono composte o derivate da 
Organismi Geneticamente Modificati. Questo prodotto non richiede etichettatura 
OGM in conformità ai Reg. 1829/2003 della Comunità Europea. 

Data di scadenza  180 giorni dalla data di produzione, previa apertura dell’imballo originale 

T.M.C. 10 giorni chiuso nel suo imballo originale 

DATA REVISIONE 01/10/2020 

 

Dichiarazione nutrizionale / Valori medi per 100g 

 

 

VALORE 

ENERGETICO 

KCAL 454 / KJ 

1900 

 Grassi 

di cui Saturi 

24,6 g 

13,6 g 

Carboidrati 

di cui zuccheri 

51,1 g 

29,8 g 

Proteine 7,2 g 

Sale 0,5 g 
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