
TUTTO IL BUONO DEI GRANI ANTICHI
RACCHIUSO IN UNO GNOCCO



Prodotto e confezionato da Ciemme Alimentari s.r.l.
ITALY 76121 Barletta (BT) Via Foggia, 28/30
tel: +390883 334599 fax: +39 0883 576385
ciemmealimentari.it

Energia/Energy  717 kJ /169 kcal

Grassi/Fat 0,41 g

di cui acidi grassi saturi/of which saturated 0,1 g

Carboidrati/Carbohydrates 35 g

di cui zuccheri/of which sugar 1 g

Fibre/Fiber 2 g

Proteine/Protein 5,22 g

Sale/Salt  1,4 g

VALORI NUTRIZIONALI STANDARD  per 100g di prodotto
NUTRITIONAL STANDARD for 100g of product

PALLETTIZZAZIONE
PALLETIZING
9 strati/layers x 8 cartoni/boxes

DIMENSIONI SCATOLA AMERICANA
DISPLAY AMERICAN BOX
39,8x29,5x H.18

CODICE EAN
EAN CODE

PRODOTTO
PRODUCT

PESO
WEIGHT

PACK
PEZZI PER CARTONE

PIECES PER BOX

8033087772425 Gnocchi di patate
con Farina di Cereali

500 g 12

min

Tempo di cottura/
cooking time: 2 min. porzioni/servings

2 / 3

GNOCCHI DI PATATE CON FARINE DI CEREALI
Ingredienti: patate reidratate 70%, farine di cereali 20% (farina di grano tenero 
tipo “00”, farina di grano tenero tipo "0" Manitoba, farina integrale di segale, 
farina integrale di orzo, farina integrale di riso, farina integrale di avena), fecola 
di patate, farina di riso, sale, correttore di acidità: acido lattico, conservante: 
acido sorbico. Contiene glutine. Può contenere tracce di soya.
POTATO GNOCCHI WITH GRAIN FLOUR
Ingredients: rehydrated potato flakes 70%, grain flour 20% (wheat flour type 
“00”, wheat flour type "0" Manitoba, whole rye flour, whole barley flour, whole 
rice flour , whole oats flour), potato starch, rice flour, salt, acidity regulator: lactic 
acid, preservative: sorbic acid. It contains gluten. It may contain traces of soya.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Il prodotto si presenta nel formato tradizionale, ha una consistenza soffice e 
corposa, colore giallo paglierino, delicato sapore di patata.
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS
The product is presented in the traditional format, it has a soft, full-bodied, yellow 
pale, thin potato flavor.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in frigorifero a +4/6 °C. Aperta la confezione consumare
entro 3 giorni. Non forare la confezione. Prodotto confezionato in atmosfera 
protettiva.
STORAGE CONDITIONS
Keep refrigerated at +4/6 °C. Opened, consume within three days. Don’t drill the 
pack. Product packaged in a protective atmosphere.

MODALITÀ DI COTTURA
Versare gli gnocchi in acqua salata bollente e scolare non appena affiorano.
COOKING INSTRUCTIONS
Put the gnocchi in boiling and salted water and drain as they surface. 

MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO
Il prodotto viene confezionato in atmosfera protettiva.
PACKAGING MODE
The product is packaged in a protective atmosphere.

TIPO DI CONFEZIONE / PACKAGE
Busta/ Square bottom.

PESO NETTO IMBALLO / NET WEIGHT BOX
4.8 Kg / 10 lb – 9.2 oz

PESO LORDO IMBALLO / GROSS WEIGHT BOX
5.3 Kg / 11lb – 10.9 oz

IT-BIO-007
AGRICOLTURA UE/NON UE

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE /MINIMUM STORAGE

120 giorni/120 days


