
 

Informazioni generali

Nome prodotto  Piadina Romagnola classica  

Descrizione prodotto 
Prodotto senza glutine specificamente formulato per persone 

intolleranti al glutine (notificato al Min. della salute ) 

Marchio  Più Gusto  

Ingredienti 

acqua, farina di riso, amido di mais, fecola di patate, fibre 

vegetali, olio extravergine di oliva, olio di girasole, destrosio 

farina di grano saraceno, emulsionante: E 471, sale, amido di 

tapioca, addensante: E 466; amido di tapioca, agente 

lievitante (difosfato sodico, carbonato acido di sodio, amido di 

mais), aceto di riso, conservanti: sorbato di potassio, 

acidificante: acido tartarico, guar gum, 

TMC prodotto  5 mesi  

Peso netto 200 g (2pz  x 100g)  

Allergeni 
il prodotto non contiene allergeni ed è indicato anche per una 

dieta vegetariana e vegana  

Caratteristiche fisiche e microbiologiche  

Salmonella spp. Assente in 25 g 

E. coli < 10 UFC/g 

La quantità di stafilococchi 

positivi alla coagulassi 

< 10 UFC /g 

Muffe <10 UFC 

Enterobatteri <100 UFC/g 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto 

Energia (kcal/kJ) 1206/ 285 

Grassi(g) 7.50 

Di cui saturi(g) 1.60 

Carboidrati (g) 51.40 

Di cui zuccheri (g) 2.0 

Fibre  3.70 

Proteine (g) 2.0 

Sale (g) 2.10 



 

Imballi e specifiche / autorizzazioni prodotto 

Imballo primario 
sacchetto (conforme al DM 21/03/1973 e ss.mm.ii., REG CE 

1935/2004) 

Imballo secondario cartone  

Condizioni di conservazione Luogo asciutto, fresco e ombreggiato 

Trattamento del prodotto 
Conservare in luogo fresco e asciutto, una volta aperta la 

confezione conservare in frigorifero e consumare in 2/3 giorni 

Preparazione  

Riscaldare per qualche secondo su entrambi i lati in una 

padella antiaderente ben calda oppure su piastra. Farcire a 

piacere e servire. 

Dichiarazione OGM 

Si dichiara che il prodotto non contiene OGM e non deriva da 

OGM in conformità ai Reg CE 1829/03 e Reg CE 1830/03. 

Il prodotto non è soggetto al trattamento con radiazioni 

ionizzanti. Se la situazione attuale dovesse cambiare vi 

informeremo in accordo con i requisiti di legge 

Requisiti organolettici Aspetto bianco con macchie brune dovute alla cottura 

Requisiti - I Prodotti a marchio Più Gusto sono conformi alle 

normative italiane ed europee in materia di alimenti 

dietetici senza glutine. 

- Il prodotto è prodotto in conformità con i requisiti di 

buona pratica di fabbricazione e buona igiene e 

sistema HACCP, ISF, BRC 

Analisi  Il lotto di produzione viene analizzato, prima della messa in 

commercio, da parte del Produttore; su semplice richiesta può 

essere inoltrata all’utilizzatore la copia del certificato di 

laboratorio originale. 

Informazioni commerciali 

Prodotto e confezionato per MSG Italia srls - Via Cb 24,snc - 91021 Campobello di Mazara TP  

P.iva   IT 02692990811 

Nello stabilimento di  Via Dei Platani, 630 - 26034 Piadena Drizzona (CR) Italia 

Codice paraf 980295404 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 828/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2014 

relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine  

 


