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DENOMINAZIONE ARTICOLO Prodotto da forno della panificazione base per pizza bianca 

DENOMINAZIONE COMMERCIALE 

BASE BIANCA TEGLIA 
Prodotto precotto surgelato 

 

Grandezza 40x60 cm  peso 1100 g 

 

Lotto……………………………….     Scadenza………………………………. 

INGREDIENTI  
Farina di frumento tipo "00" - Acqua  - Farina di malto - Olio extra vergine di oliva - 

Sale - Lievito.  

ALTRE INDICAZIONI Il prodotto contiene glutine.  

INFORMAZIONI SU VALORI 

NUTRIZIONALI PRODOTTO 

 

Valori Nutrizionali medi per 100 g 

Valore energetico kcal:  243 

Valore energetico kJ: 1017 

Proteine (g):  7,9 

Carboidrati(g): 

              di cui zuccheri (g): 

57,9 

2,1 

Grassi (g):  

                   di cui saturi (g): 

5,9 

0,5 

Sale (Sodio): 0,78 

CARATTERISTICHE 

ORGANOLETTICHE 

 

Aspetto caratteristico del prodotto: base di pasta di pane di forma rettangolare 

irregolare tipico del prodotto artigianale. 

Colore: la base si presenta di colore giallo chiaro omogeneo. Dopo cottura la  base 

della pizza assume una colorazione dorata .  

Odore/sapore: caratteristico del prodotto pizza, gradevole e tenue da freddo. Dopo 

cottura gradevole odore e sapore di pane/pizza. 

Consistenza:il prodotto si presenta morbido,  sodo e compatto. Dopo cottura croccante 

e friabile 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

(-18°C / 0°F) Consumare preferibilmente entro la data indicata sulla confezione  

(-12°C / 10°F) 1 Mese   

(-6°C / 21°F) 1 Settimana 

Nello scomparto del ghiaccio 3 giorni 

Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato. 

TERMINE MINIMO DI 

CONSERVAZIONE 
12 Mesi 

MODALITA' DI PREPARAZIONE 

Forno domestico non ventilato: Riscaldare il forno portandolo a 250°C - Condire con 

passata di pomodoro e mozzarella ed altri ingredienti preferiti - Infornare direttamente 

sulla teglia da forno posizionata nella parte bassa per 7 - 8 minuti compatibilmente con 

le prestazioni del forno.  

Forno professionale con pietra refrattaria o forno statico per pizza: Riscaldare il 

forno portando le temperature del cielo a 350 °C e platea a 300°C - Condire con passata 

di pomodoro, mozzarella ed altri ingredienti preferiti - infornare e verificare dopo 

qualche minuto la cottura del prodotto al fine di avere una doratura uniforme della parte 

a contatto con la pietra e del bordo. 

Non usare il forno a microonde. 

REGOLAMENTI E LEGILSLAZIONE 

Regolamento n° 178/2002 “Principi e requisiti generali della Legislazione alimentare” 

Regolamento CE n° 852/2004 “Igiene dei prodotti alimentari” 

Regolamento CE N. 882/2004 “Relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la 

conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute 

e sul benessere degli animali” 

Regolamento CEn° 1935/2004 Regolamento riguardante i materiali e gli oggetti 

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 

Regolamento CE n° 1169/2011 Etichettatura prodotti - informazioni fornite al 

consumatore  
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PARAMETRI MICROBIOLOGICI 

PARAMETRO 
VALORE  

MASSIMO 
METODO DI ANALISI 

Conta dei microrganismi a 

30°C 
≤500.000 UNI EN ISO 4833-1:2013 

Conta di batteri coliformi ≤ 300 ISO 4832:2006 

Conta di Escherichia coli β-

gluc. positivo 
≤10 UNI ISO 16649-2:2010 

Conta di Stafilococchi coag. 

Positivi 
≤100 UNI EN  ISO 6888-2:2004 

Ricerca di Salmonella spp Assente in 25g AFNOR BRD 07/11-12/05 

Ricerca di Listeria 

monocytogenes 
Assente in 25g AFNOR BRD 07/04-09/98 

Ricerca e conta di 

Enterobatteriacee 
≤500 ISO 21528-2:2004 

 
Conta di Lieviti ≤1.000 ISO 21527-2:2008 

Conta di Muffe ≤100 ISO 21527-2:2008 

INFORMAZIONI ALLERGENI Le informazioni sugli allergeni sono conformi al Regolamento (UE) n. 1169/2011 

ALLERGENI Contenuto nel  prodotto Presente in stabilimento * 

Cereali contenenti glutine e derivati SI SI 

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO NO 

Uova e prodotti a base di uova NO NO 

Pesce e prodotti a base di pesce NO NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi NO NO 

Soia e prodotti a base di soia SI SI 

Latte e prodotti a base di latte (lattosio 

incluso) 
NO SI 

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci 

comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci 

del Brasile, pistacchi, noci del 

Queensland) e prodotti derivati 

NO NO 

Sedano e prodotti a base di sedano NO NO 

Senape e prodotti a base di senape NO NO 

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo NO NO 

Diossido di solfuro e solfiti ad una 

concentrazione > 10 mg/kg o 10 mg/L 

espresso come SO2 

NO NO 

Molluschi e derivati dei molluschi  NO NO 

Lupino e derivati del lupino NO NO 

* Con “presente in stabilimento” si intende che l’ingrediente viene utilizzato all’interno del sito produttivo. 
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La presente scheda tecnica non costituisce capitolato di vendita; le informazioni riportate, circa le caratteristiche chimico-fisiche e la 

formulazione del prodotto devono ritenersi indicative non impegnative 

 


