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DENOMINAZIONE COMMERCIALE DI VENDITA  
Grissini ai 7 cereali con olio d’oliva 

DENOMINAZIONE DI VENDITA 
Grissini alle farine di grano tenero tipo “0” , di mais , integrale di segale , di riso , d’orzo con olio 
d’oliva (6%) , fiocchi di avena e miglio . 

DESCRIZIONE : 
Il prodotto è solido allungato , di colore giallo paglierino con pezzi di colore marroncino . 

INGREDIENTI : 
farina di grano tenero tipo “0” (60%) , olio di oliva (6%) , semi di sesamo , semi di lino , fiocchi di 
avena (3%) , miglio (3%) , farina di mais (3%) ,  olio di semi di girasole , farina di soia , farina di 
segale (2%) , farina di riso (1%) , farina di orzo (1%) , lievito di birra , sale , glutine di frumento , 
emulsionante : lecitina di soia ,  farina di grano maltato . 
Da consumarsi preferibilmente entro il : vedi retro della confezione 

PROCESSO TECNOLOGICO DI PRODUZIONE : 
il prodotto deriva da un particolare impasto di farina pregiata con acqua , ecc. che viene poi  cotto 
a 220 C° per 20 minuti , 120 C° per 20 minuti . 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE : 
Colore giallo paglierino , aroma fragrante , sapore caratteristico e gradevole . 
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VALORI NUTRIZIONALI MEDI  per 100 g di prodotto 
Valore energetico 1871 kJ – 445 kcal 
Grassi 15,3 g 
Di cui acidi grassi saturi 2,0 g 
Carboidrati 59,7 g 
Di cui zuccheri 1,6 g 
Fibra 5,0 g  
Proteine 14,7 g 
Sale 2,4 g 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE : Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto , lontano da 
fonti di luce e calore . 

ETICHETTATURA PRODOTTO : 
L’etichetta risponde ai dettami del D.L.vo 109/92 e successive modifiche ed integrazioni . 

 


