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PRODOTTO: Panettone Classico PESO: 400g COD.ARTICOLO: D0520
 

PRODOTTO DI PASTICCERIA SENZA GLUTINE 
SPECIFICATAMENTE FORMULATO PER CELIACI 

 

Descrizione 

Panettone classico con uvetta, arancio e cedro candito 

Ingredienti 

Ingredienti:  Miscela farinacea (amidi: patate; mais; tapioca, fibre vegetali: psyllium; inulina, farina di riso, 

emulsionante: E471, proteine vegetali: pisello, addensanti: guar; E464, sale, conservante: acido sorbico, enzimi), 

zucchero, BURRO, UOVA, tuorlo d'UOVO pastorizzato, miscela farinacea (amido di frumento deglutinato, amido di mais, 

LATTE scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali: psyllium; inulina, addensanti: gomma di guar; E464, 

antiagglomerante: carbonato di calcio), uva sultanina (uva, olio vegetale), arancio candito (scorsa d'arancio, sciroppo 

di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: E330), cedro candito (scorsa di cedro, sciroppo di glucosio, zucchero), lievito 

fresco (cellule di saccharomyces cerevisiae), sciroppo di glucosio, aromi. 

 

Modalità di Conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto 

Modalità di Consumo 

Una volta aperto è consigliato conservare il prodotto in un contenitore chiuso  

 

Shelf life Confezioni Codice EAN 

50 giorni Scatole da 8 pz 8058774525207 
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Parametri Microbiologici 
Listeria monocytogenes Assente  

Salmonella Assente 
Escherichia coli ≤ 10 

Stafilococchi coag + ≤ 102 
 

Lista Allergeni 
Allegato III bis Dir 2003/13/CE e successiva modifica (direttiva 2006/142/CE) 

Allergene Assente Presente 
Possibile 

Contaminazione 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o 

i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati X   

Crostacei e prodotti a base di crostacei X   
Uova e prodotti a base di uova  X  

Pesce e prodotti a base di pesce X   
Arachidi e prodotti a base di arachidi X   

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

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

Sedano e prodotti a base di sedano X   
Senape e prodotti a base di senape X   

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo X   
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/ml o 

10 mg/l espressi in SO2 nel prodotto finito X   

Lupino e prodotti a base di lupino X   
Molluschi e prodotti a base di mollusco X   

Amido di frumento deglutinato  X  
 

Dichiarazione Nutrizionale – Valori medi per 100 g 
Energia 1372 kJ / 327 kcal
Grassi 13,4 g
  di cui saturi 8,1 g
Carboidrati 46,3 g 
  di cui zuccheri 21,7 g
Fibre 3,5 g
Proteine 3,6 g
Sale 0,28 g
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