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DENOMINAZIONE PRODOTTO 

BISCOTTINI DI PASTICCERIA® 

 
Linea 2 - BISCOTTI TAGLIAFILO A COTTURA DIRETTA 

  
Denominazione di vendita Biscotti di pasticceria assortiti /Assorted shortbread biscuits / 

assortiment de biscuits /Gebackmischung /Galletas surtidas. 
 

 DESCRIZIONE PRODOTTO 

 

 

 
 

 

 
 

 

E’ Orlando Grondona nel 1920 il primo a raccogliere le 
ricette di famiglia che si sfornavano nel piccolo laboratorio 
fin dagli ultimi anni dell’ 800. Ricette dal quadernetto nero 
delle cose buone per le massaie del luogo, non segrete, 
ma semplici perché naturali, quindi senza tempo. 
Le stesse utilizzate ancora oggi per sfornare le inimitabili 
specialità genovesi che fanno conoscere Grondona ogni 
dove. Come i Biscottini di Pasticceria. Ricchi e semplici . 
con la friabilità, i sapori e la bontà di una volta, grazie agli 
ingredienti naturali e alla lunga, attenta lavorazione. 
 
Raffreddamento naturale a temperatura ambiente. 
 

Il prodotto con una friabilità spiccata e un sapore di una 

volta legata ad una semplice pastafrolla, che diventa 

speciale grazie ai ricchi ingredienti e alla lunga, attenta 

lavorazione. 
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 Caratteristiche fisiche 

Confezioni disponibili:       

TMC: 
Da consumarsi preferibilmente entro la fine di: 8 mesi espressi in mese e 
anno. 
 

Codifica del lotto di produzione: ABC 1 
Codice alfanumerico composto da 3 lettere ed una 
cifra. 

Trasporto: Non richiede mezzi con coibentazione 

Conservazione: Mantenere in luogo fresco e asciutto 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008 

 
 Ingredienti (in ordine decrescente complessivo) 

 

Italiano 
 
Ingredienti: farina di frumento, burro, zucchero, uova intere, tuorli d' uovo, gocce di 

cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, destrosio, 
emulsionante: lecitina di soia), cocco, uvetta sultanina, scorza d' arancia candita 

(scorza di arancia, mele, pere, ananas, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, 
succo di limone), cacao, pinoli, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido 

di sodio), succo di limone, sale e semi di anice.  

 
Contiene: frumento, derivati del latte, uova e soia. Prodotto in uno stabilimento che utilizza 
frutta a guscio. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Prodotto in Italia. 
SENZA GRASSI IDROGENATI 

 
 
Prodotto da Biscottificio GRONDONA S.p.A. – Sede in Ceranesi (GE) 

Stabilimento di Via Campomorone 48/B 
Genova      www.biscottificiogrondona.com 
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ALLERGENI 
 

Ingredienti allergeni SI NO 
Cross 

contact 
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridi) e prodotti 
derivati. 

X   

Crostacei e prodotti derivati  X  
Uova e prodotti derivati X   
Pesce e prodotti derivati   X  
Arachidi e prodotti derivati   X  
Soia e prodotti derivati X   
Latte e prodotti derivati X   
Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, 
pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati 

  X 

Sedano e prodotti derivati  X  
Senape e prodotti derivati  X  
Semi di sesamo e prodotti derivati  X  
Anidride Solforosa e solfiti (in concentrazione superiore a 10 mg/Kg o 10 mg/litro, espressi come SO2    X  
Lupini e prodotti derivati  X  
Molluschi e prodotti derivati  X  

Legenda: 
Si:   Presenza dell’ingrediente allergene nel prodotto fornito 
No: Assenza dell’ingrediente allergene nel prodotto fornito (per SO2 presenza inferiore a 10 ppm) 
Cross contact:  
1) Non si esclude la possibilità di una contaminazione tra l’allergene ed il prodotto a Voi fornito durante la produzione (ad esempio a 

causa di condivisione delle linee di produzione); 
2) Non si esclude la possibilità di una contaminazione tra l’allergene e gli ingredienti da noi acquistati; 

OGM 
Il prodotto non contiene ingredienti provenienti da organismi geneticamente modificati. 
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 Etichetta nutrizionale 
 (valori indicativi su 100 g di prodotto) 

Valore energetico/ Energy value/ Valeur énergétique/ Energiewert/ Valor 
energético N. D.  

Proteine/ Proteins/ Protéines/ Eiweiβ/ Proteínas N. D.  

Carboidrati/Carbohydrates/ Glucides/ Kolehhydrate/ Glúcidos N. D.  

Grassi/ fat/ Lipides/ Fett/lipidos N. D.  

Fibre alimentari/ Fibre/ Fibres alimentaires/ Ballastoffe/ Fibra diétetica N. D.  

 
In rosso sono evidenziati i valori riportati sull’etichetta nutrizionale della confezione.  

 
 

 
 

 

 


