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Denominazione / 

Product name: 

Pandifico al cioccolato/ 

Chocolate fig roll 

Descrizione del prodotto / 

Product description: 

Prodotto artigianale. Fichi secchi bianchi da forno mescolati con altri ingredienti per creare una miscela omogenea.  

Prodotto sagomato e avvolto, quindi inserito in rete elastica, confezionato e pastorizzato. Le materie prime provengono 

dalla catena corta. Il prodotto è prodotto in Calabria al 100%, prodotto in Italia al 100%, senza glutine, senza verdure, senza 

ogm, senza uova. 

White dried baked figs mixed with others ingredients to create a homogeneous mixture. Product is shaped and wrapped in 

food, then insert into elastic net, packed and pasteurized The raw materials come from the short chain. The product is 

made in Calabria 100% , made in Italy 100%, gluten free, veg free, no ogm, egg free. 

Modalità di consumo / 

Mode of consumption: 

Pronto all'uso. Da servire a fette o a dadini; può essere utilizzato come dessert. 

Ready to use. To be served slices or diced; it can be used as a dessert. 

Shelf life: 
12 mesi 

12 months  

Ingredienti / 

Ingredients: 

Fichi secchi italiani al forno“Dottato” varietà (78%), mandorle tostate, cacao amaro, aromi naturali 

Baked Italian dried figs “Dottato” variety (78%), toasted almonds, bitter cocoa, natural flavours  

Codice Articolo  SPC0191102000000 

Codice EAN 8053323933151 

Valori nutrizionali  

(valori medi) 

Nutritional values 

(average values) 

Energia / Energy (kj) 1293,5 

Energia / Energy (kcal) 309 

Grassi / Fat (g) 6 

di cui acidi grassi saturi (g) 

of which saturated fatty acids 
0 

Carboidrati / Carbohydrates (g) 62 

di cui zuccheri / of which sugars (g) 58 

Proteine / Protein (g) 1,7 

Sale / Salt (g) 0,01 

Fibre / Fibers (g) 3,1 

Confezionamento / 

Packaging: 

transparent  bag  BS OPA PP 85 

Allergeni / 

Allergens: 

(Reg UE 1169/2011) 

La produzione avviene in fabbrica dove vengono utilizzate noci / mandorle, in diverse fasi del ciclo produttivo. 

The production takes place in factory where nuts are used / almonds, in different stages of the production cycle. 
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Peso netto circa: 

Net weight approx: 
200gr 

Dimensioni pezzo circa: 

Size approx: 
(9x6x12) cm 

Tara confezione circa (g): 

Tare pack approx (g): 
23gr 

Peso del prodotto lordo (g): 

Weight of the gross product (g): 
226gr 

Dimensioni cartone: 

larghezza x altezza x 

profondità (cm) / 

Carton size: 

width x height x depth (cm): 

(29x22,5x15) cm 

Tara cartone (g) 

Carton tare (g) 
170gr 

Nr. di pezzi per cartone: 

Nr. of pieces per carton: 
18 

Peso lordo cartone (g) 

Carton gross weight (g) 
4,2kg 

Imballaggio / Carton 

packaging: 
White carton 

Temperatura di trasporto 

(C°): 

Transport temperature (C°) 
Room temperature 

Temperatura di stoccaggio 

(C°): 

Storage temperature (C°): 
Room temperature 

Tipo e dimensione pallet (cm): / 
100 x 120 x 150 

Pallet type and size (cm) 

Cartoni per strato: / 
12 

Cartons for layer: 

Strati per pallet: / 
10 

Layers for pallets 

Tot Cartoni per pallet: / 
120 

Tot Cartons for pallets: 

n. confezioni per pallet: / 
1440 

n. packs per pallet 


