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DATI AZIENDALI 
 

Produttore BASE PIZZA SRL 

Sede legale Via Baffi 7, 70024 Gravina in Puglia (BA) 

Sede Operativa Via Baffi 7, 70024 Gravina in Puglia (BA) 

P.IVA P.I. 07072680726 

Contatti Tel.: 0039-0803250183  

 

 

e-mail: info@basepizzasrl.it 

 

 

www.basepizzasrl.it 

 

 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRODOTTO 
 

Denominazione di vendita  Prodotto da forno – base pizza  

Nome del Prodotto BASE PER PIZZA STESA A MANO FRESCA 

Descrizione Sintetica La base pizza stesa a mano multicereali, bella nelle sue 

imperfezioni estetiche si presenta al palato con gusto 

caratteristico dei cereali che contiene. Ideale per una cena 

o un pranzo. 

Shelf Life  60 gg 

Ingredienti Semola di grano duro (51%), acqua, preparato multicereali 

ai semi (22%) (miscela di cereali (87%)(farina di grano tenero 

tipo “0”, farina integrale di grano tenero, fiocchi di avena, 

farina di fiocchi di mais, farina di orzo, farina di segale, farina 

di orzo maltato), granella di soia tostata, semi di sesamo, 

semi di girasole, semi di lino, sale, glutine vitale di frumento 

(grano), destrosio, farina di grano tenero maltato, agente di 

trattamento della farina: E300, alfa amilasi), sale, olio 

extravergine di oliva (1,5%), conservante: potassio sorbato, 

lievito naturale, emulsionante: lecitina di soia.  

Può contenere latte e derivati. 

 

Allergeni Contiene glutine derivanti da molti cereali, pertanto il 

prodotto non è adatto a consumatori celiaci.   

Contiene soia, sesamo.  

Può contenere latte e derivati. 

Condizioni di conservazione  Prodotto confezionato in atmosfera protettiva. Non 

forare la confezione.  

Da consumare entro: la data impressa sul fondo 

dell’etichetta. 

Conservare in frigorifero a +4 °C max. Una volta aperta 

la confezione, conservare in frigo e consumare entro 3 

giorni. 

Condizioni di trasporto Temperatura refrigerata a + 4 °C (+2°C max) 

Condizioni di utilizzo  Prodotto da consumare previa cottura.  

Subito in teglia.  

Farcire a piacimento. Infornare a 300 °C per 3 - 4 minuti. 

Per un risultato migliore, rimuovi il prodotto dal frigo 30 

minuti prima della cottura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI ED ORGANOLETTICHE  
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Valori medi per 100 g di prodotto 

Energia                       1177 kJ / 278 kcal  

Grassi  3,0 g 

     di cui saturi  0,4 g 

Carboidrati 52 g 

     di cui zuccheri 0,7 g 

Fibre  2,8 g 

Proteine 9,2 g 

Sale  1,9 g 

Caratteristiche organolettiche:  

 

 

Odore e sapore delicato, colore leggermente ambrato, struttura tenace e flavour caratteristico 

dei prodotti da forno. 

 
 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE E LEGALI APPLICABILI 

Caratteristiche microbiologiche 

Carica Batterica Totale (mesofili a 30°C)  < 100000 Ufc/g 

Lysteria Monocytogens < 100 Ufc/g 

Bacillus Cereus < 100 Ufc/g 

Stafilococchi coag. Pos.  < 100 Ufc/g 

Enterobacteriaceae < 100 Ufc/g 

Lieviti < 1000 Ufc/g 

Muffe  < 1000 Ufc/g 

 

Caratteristiche Chimico- fisiche  

Umidità  34-37% 

pH  5.3 -6.3 

Acrillammide <100 μg/Kg 

 

Limiti metalli pesanti e micotossine Valori conformi al Reg. 1881/2006 (monitoraggio effettuato mediante piano di analisi annuale) 
 

HACCP L’Azienda attua un’sistema di autocontrollo ai sensi del Reg. CE 852/04 e s.m.i. ed ottempera ai 

requisiti previsti dal Reg. CE 178/2002. 
 

Materiali e Oggetti a Contatto con 

gli Alimenti 

Tutti i materiali impiegati per il confezionamento del prodotto sono conformi alla cogente 

normativa in materia di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti, in particolare: Reg. (CE) 

n.1935/2004; Reg. (CE) n.2023/2006; Reg. (CE) n.10/2011; DPR 23/08/1982, n.777; DM 21/03/1973. 
 

Irradiazioni Il prodotto e i suoi ingredienti non sono stati trattati con radiazioni ionizzanti secondo le 

disposizioni della Direttiva CE 1999/2, Direttiva CE 1999/3 e il D.lgs 94/01 e s.m.i. 
 

OGM Il prodotto non contiene e non proviene da OGM e non prevede indicazione in etichetta in 

conformità ai Reg. CE 1829/2003 e Reg. CE 1830/2003 sulla presenza e rintracciabilità di OGM. 
 

 

 

 

CONFEZIONAMENTO E PALLETTIZZAZIONE 
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Descrizione imballo primario   Film plastico trasparente flow pack termosaldato con etichetta bianca 

 
n. Pezzi per 

Confezione  

Diametro 

base pizza 

Dimensione Confezione Peso netto Tara Peso lordo 

4 30 (+/-1cm) 1,5 cm(h)x36cm(lungh) x 
39cm (largh) 

1000 (4x250 g) 10 g  1010 g 

 

Descrizione imballo secondario         Scatola in cartone 

n. Pezzi per Cartone  Dimensione cartone  Peso Scatola in 

cartone   

N. cartoni per 

strato 

N. strati per pallet  Pallettizzazione  

10 33x33x21 200 g  6 9 EPAL 80x120 

 

 




