
Scheda tecnica

Base Senza Glutine ~ Senza Lattosio ~ 
Vegan • Linea classica

Ingredienti:
Amido di mais, miscela di farine di cereali 10% (riso venere, sorgo, teff rosso, grano saraceno), miscela 
di farine di semi (lino, chia), fibre vegetali (psylluim, inulina), fruttosio, estratto di mela, addensanti: guar, 
E464; malto di mais, enzimi, acqua, lievito di birra, olio extravergine di oliva, sale.

60 giorni Box da 6 pz.

Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Una volta aperta la confezione consumare, 
oppure richiudere la confezione e conservare in 
frigorifero per 3 / 4 giorni.

Istruzioni d’uso:
1. Eliminare nella raccolta dei rifiuti la 

bustina dello stabilizzante.
2. Accendere il forno ventilato a 220 / 240 

gradi – NO MICROONDE
3. Togliere la base dall’involucro ed infornare
4. Tempo di rifinitura della cottura 5 / 8 

minuti
5. Forno professionale accendere a 300 / 

320 gradi
6. Tempo di rifinitura della cottura 4 / 5 

minuti

NOTE: La tempistica della cottura può cambiare a 
seconda del forno usato

Peso: 270 gr circaCodice articolo: LD001

Shelf life Confezione
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Vegan • Linea classica

Jolly - Multi Dark - Allergeni
Allegato III bis Dir 2003/13/CE e successiva modifica (direttiva 2006/142/CE)

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Uova e prodotti a base di uova

Pesce e prodotti a base di pesce

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Soia e prodotti a base di soia

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di 
acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del 
Queensland e prodotti derivati

Sedano e prodotti a base di sedano

Senape e prodotti a base di senape

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 
10mg/ml o 10 mg/l espressi in SO2 nel prodotto finito

Lupino e prodotti a base di lupino

Molluschi e prodotti a base di mollusco

Informazioni nutrizionali in relazione alle allergie

Prodotto senza glutine secondo i Regolamenti CE n° 609/2013 e n° 828/2014 relativi alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari 
adatti alle persone intolleranti al glutine.
Glutine inferiore a 10 ppm: prodotto certificato con certificazione di prodotto e modulo 12 del BRC.

*Prodotto senza lattosio (contenuto in lattosio <100 ppm secondo le fonti EFSA Journal 2010 “Scientific Opinion on lactose thresholds in lactose 
intolerance and galactosaemia” e AILI-associazione italiana latto-intolleranti). Il prodotto può contenere tracce di proteine del latte.
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Si / No Presenza di tracce 
(Contaminazione Incrociata)
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Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100g

Energia

Grassi

di cui saturi

Carboidrati

di cui zuccheri

Fibre

Proteine

Sale

Sostanza secca

1517,7 kj / 362,5 kcal

0,1 g

0,003 g

87,1 g

4,0 g

5,8 g

0,4 g

0,06 g

94%

1483 kj / 354 kcal

1,00 g

0,14 g

81,60 g

3,80 g

8,00 g

2,70 g

0,14 g

94%
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Rev.01 del 03/11/2022


