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DESCRIZIONE PRODOTTO 

Canapain (pane da tramezzini) AI GUSTI DI: olive verdi, pomodoro, basilico, limone, neutro.  

Prodotto da forno surgelato.  

 

Ogni confezione contiene 10 fogli di pane da tramezzini:  

 

2 fogli alle olive verdi  

2 fogli al pomodoro  

2 fogli al basilico  

2 fogli al limone 

2 fogli neutri  

 

INGREDIENTI: 

 

GUSTO OLIVE VERDI: Farina di FRUMENTO (GLUTINE), acqua, olive verdi 6%, grassi 

vegetali non idrogenati (palma), zucchero, sale, emulsionante: E471, lievito, conservante: E282, 

acido: E330.  

 

GUSTO BASILICO: Farina di FRUMENTO (GLUTINE), acqua, grassi vegetali non idrogenati 

(palma)pesto 3% (olio vegetale di girasole 49%, basilico 34%, formaggio (LATTE), sale, succo di 

limone concentrato, aglio), zucchero, sale, emulsionante: E471, lievito, conservante: E282, basilico 

essiccato 0,5%, acido: E330, colorante: E141ii.  

 

GUSTO LIMONE: Farina di FRUMENTO (GLUTINE), acqua, grassi vegetali non idrogenati 

(palma), zucchero, purea di limone 1,5%, scorza di limone 1%, sale, emulsionante: E471, lievitoo, 

conservante: E282. Acido: E330, colorante: E100.  

 

GUSTO NEUTRO: Farina di FRUMENTO (GLUTINE), acqua, grassi vegetali non idrogenati 

(palma), zucchero, cacao in polvere 3%, sale, emulsionante: E471, lievito, granella di cacao 0,5%, 

conservante: E282, acido: E330.  

 

GUSTO POMODORO: Farina di FRUMENTO (GLUTINE), acqua, concentrato di pomodoro 

11%, grassi vegetali non idrogenati (palma), zucchero, sale, emulsionante: E471, lievito, origano, 

conservante: E282, acido: E330.  
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SCHEDA TECNICA 

A310430 CANAPAIN ASSORTITO 5 GUSTI 

400x300xh 8 mm – 240 g 

10 fogli: 2 fogli per gusto 

 
 

http://www.icewer.com/


 

Può contenere tracce di: LATTE, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, SEMI DI SESAMO.  

 

 

MODALITA’ DI PREPARAZIONE  

Scongelare il prodotto a temperatura ambiente: un foglio alla volta per 20/30 minuti o 90 minuti tra 

0°C e 4°C per l’intera scatola.  

Stendi il foglio su una superficie piana e farcisci con gli ingredienti che preferisci. Il pane da 

tramezzini può essere anche riscaldato.  

 

Dopo essere stato scongelato, avvolgere il prodotto con della pellicola e tenere a temperatura 

ambiente per un massimo di 24 ore, oppure 7 giorni tra 0°C e 4°C sempre con pellicola.  

 

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC) 

24 mesi dalla data di produzione 

 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE  

Conservare il prodotto in cella a -18 °C. Una volta scongelato non ricongelare.  

 

 

VALORI NUTRIZIONALI  per 100 g di prodotto 

 

 

 

per 100 g 

 

Valori energetici 256 Kcal/ 1081 Kj 

Totale carboidrati 41,41 g 

Zuccheri 5,74 g 

Grassi  5,89 g 

Di cui saturi 2,43 g 

Proteine 8,63 g 

Sale 1,1 g 

 

ALLERGENI  

 

 

 

 

Allergeni (come da allegato II Reg. CE 

1169/2011) 

Presenza o 

assenza 

(SI/NO) 

 

Ingrediente che lo 

contiene  

Possibilità di 

presenza 

involontaria 

(SI/NO) 

Cereali contenenti glutine e derivati SI Farina di 

frumento 

 

Crostacei e prodotti derivati NO   NO 

Uova e prodotti derivati NO  NO 

Pesce e prodotti derivati NO   NO 

Arachidi e prodotti derivati NO  NO 

Soia e prodotti derivati NO  NO 

Latte e prodotti derivati (lattosio incluso) SI Formaggio  

Frutta a guscio NO  SI 

Sedano e prodotti derivati NO  NO 

Mostarde e prodotti derivati NO  NO 

Sesamo e prodotti derivati NO  SI 

SO2 e solfati più di 10 mg/kg o 10mg/L NO  NO 

Molluschi e derivati NO  SI 

Lupini o prodotti derivati NO  NO 



 

 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE  

 

PARAMETRI VALORI GUIDA  

Escherichia coli < 10 / g 

 

 

DIMENSIONE E PESO  

Peso:    250 g 

Spessore:  8 mm  

Lunghezza:  400 mm   

Larghezza:   300 mm 

 

 

PALLETTIZZAIZONE E DATI TECNICI  (n/d=dato non disponibile) 

Peso lordo della confezione: 3020 g 

Peso lordo del cartone: 250 g 

Peso netto della confezione: 300 g 

Dimensioni: altezza 109 mm, larghezza 323 mm, lunghezza: 420 mm  

Codice EAN 13 confezione: 3604380222921 

Codice EAN 13 cartone: n/d 

Codice EAN/UCC 128: n/d 

Cartoni per strato: 6 

Strati per pallet: 16 

Cartoni per pallet: 96 

Dimensioni pallet: 80x120 cm  

TMC: 730 giorni  

 

 

GARANZIA CONTATTO ALIMENTARE 

In accordo con la certificazione rilasciata dai ns fornitori certifichiamo che il materiale di supporto è 

idoneo al contatto con gli alimenti  e risponde ai requisiti del regolamento europeo in vigore, 

relativo ai materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti. 

Questo prodotto è inoltre conforme alle direttive europee  CEE/82/711, CEE/82/572, CEE/90/128.  

 
(E’ possibile richiedere il documento originale)  


