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PRODOTTO E CONFEZIONATO NELLO STABILIMENTO :    S.P. 231 KM 31 + 900        70033 CORATO (BA)  - A 

                                  S.P. 231 KM 35 + 500         70033 CORATO (BA)  - T 
                                                                                                     

SEDE  LEGALE :                                                              VIA BOCCOTARO,16        70033 CORATO (BA)  

                                 TEL 080/8982530                

                                                                               

                                                                               
DENOMINAZIONE DI VENDITA : 

 

 
MARCHIO: 
 

       Taralli integrali  -  Prodotto da forno 
 

 

       FIORE DI PUGLIA 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Descrizione  

 

 

 

Ingredienti  

 

 

I taralli  sono  preparati con un impasto a base di farine di grano 

selezionato, vino bianco, il miglior olio extra vergine d’oliva. Prodotto tipico 

pugliese, è reso originale dalla sua friabilità  e dal gusto che lo rende 

stuzzicante ai più esigenti palati. 

                                                                                                                               

Farina di grano tenero tipo “0” , farina integrale di grano tenero, vino bianco, olio 

di oliva, olio extra vergine di oliva, sale, aroma naturale. 

 

CONFEZIONAMENTO 

Modalità di confezionamento Imballo primario: confezionati in buste “per alimenti” ai sensi del Reg. Ce 

1935/2004 del 27/10/2004. Misure: 25 x 9 x 5,5 cm 

Imballo secondario: cartone - expo  39,5 x 19 x 19 cm contenente n 14 pezzi  da 

grammi  250. 

 Palletts: tipo Epal 80 x 120, contiene 12 colli per strato per 5 file per un totale di     

60 colli.  

Altezza pallet: 112 cm 

Sovrapponibili fino a un max di 2 pallets per un totale di 120 colli. 

Peso lordo: 3700 g 

Peso netto: 3500 g 

Informazioni in etichetta                 

 

 

 

Allergeni 

 

 
Cod. Articolo 
 

Taralli integrale con olio extra vergine di oliva. I taralli Fiore di Puglia contengono 

ingredienti genuini privi di conservanti, quindi temono il caldo e l’umidita’. Vanno 

tenuti in luoghi freschi e asciutti, al riparo dalla luce diretta e da fonti di calore “  

Logo, elenco ingredienti, informazioni nutrizionali, data di scadenza, contenuto, 

Lotto di produzione espresso con codice aziendale, Codice EAN . 

Contiene glutine e solfiti . Puo’ contenere tracce di latte e prodotti derivati , frutta 

a guscio, sedano, sesamo . 

 

FFP-11-IN-0250-014 

8015592000965 
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Codice Ean (Confezione) 
Codice Ean (Cartone)  

8015592706102 

 

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E PER IL CONSUMO DEL PRODOTTO 

Shelf-life Il tempo minimo di conservazione del prodotto sigillato e conservato in luogo 

fresco e asciutto è di 12 mesi. 

Condizioni di conservazione Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco ed asciutto.  

Garanzia di durata della merce  

 

L’azienda garantisce la qualità igienica, nutrizionale ed organolettica del prodotto 

confezionato fino alla data di scadenza. Il prodotto fuori dalla confezione 

originale va conservato in luogo fresco e asciutto, protetto da fonti di 

contaminazione. In tali condizioni il prodotto mantiene la caratteristica fragranza 

per cinque giorni. 

Informazioni per il consumo del 
prodotto 

Il tarallo fragrante e genuino è l’ideale in ogni ora della giornata: per un break la 

mattina, gustoso a pranzo per accompagnare le pietanze,  ottimo sostitutivo del 

pane, stuzzicante come snack o con l’aperitivo. 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Consistenza 

Aspetto 

Colore 

Odore 

Sapore 

Croccante e friabile 

Superficie ruvida, pasta friabile a forma di ciambella 

Doratura scura 

Tipico dei prodotti da forno 

Tipico del prodotto da forno  

STANDARD IGIENICO SANITARI 

Contaminanti Valori Riscontrati Limite critico 

Residui particellari (metallo, legno,  plastica) - assenza  

Metalli Pesanti entro i limiti di 

legge 

Conformi vigenti disposizioni legislative in 

materia 

Carica microbica totale <10 UFC/g  <1000 UFC/g  

Coliformi 

E. Coli 

Staphilococcus Aureus 

Salmonella                                                          

Lieviti e muffe                                                   

<10 UFC/g 

<10 UFC/g 

<10 UFC/g 

0 UFC/g 

        <10 UFC/g 

<100 UFC/g 

<100 UFC/g 

<10 UFC/g 

Assenti 

<10 UFC/g 

 

INFORMAZIONI  NUTRIZIONALI PER 100 G DI PRODOTTO 

Valore energetico                                                                                                                    Kcal                                                    472 

             Kjoule                                                1974 

Proteine                                                                                  g                                                      9,8 

Carboidrati                    g                                                     68,9 

Lipidi                                                                                    g                                                     17,5                                         

            CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE                                                        

Umidità    ( su prodotto tal quale in % )  3– 5 % 


