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1

IL PANETTONE MILANESE BASSO 1000 g x 12
EMERGENCY

rev. 08/09/21

02/09/2020

1. Anagrafica generale
Codice articolo

P0N4535

Ragione Sociale

Galbusera S.p.A.

Indirizzo

Viale Orobie 9 - 23013 Cosio Valtellino (Sondrio) - Italia

Marchio

TRE MARIE

Codice EAN

8004205045356

Codice ITF cartoni

08004205545351

Codice doganale

19059070

Unità di vendita

vassoio

Pezzi

12

2. Descrizione del prodotto
Descrizione

Panettone basso, con taglio della calotta a stella a 8 punte. Ricetta tradizionale con nell'impasto uva
sultanina, scorze d'arancia e cubetti di cedro canditi.

3. Confezionamento singola unità
Descrizione unità di consumo

Astuccio in cartoncino con grafica personalizzata Emergency, contenente un Panettone confezionato in pirottino e
sacchetto con marchio Tre Marie, chiuso con laccetto metalcel. Tutte le diciture in materia di etichettatura sono
stampate sul fondo dell'astuccio.
Astuccio: Cartoncino steso stampato e incollato

Materiali di confezionamento unità di consumo

Pirottino: Carta naturale in pura cellulosa ad alta densità
Sacchetto: PP-EVOH-PP
Laccetto: plastica con anima in metallo

Definizione
Carat. dimens. Singola unità

n° pezzi

peso dichiarato
(g)

peso lordo
(g)

tara
(g)

Lunghezza
(mm)

Larghezza (mm)

Altezza
(mm)

1

1000

1210

210

255

255

160

4. Confezionamento unità di vendita / imballo
Descrizione

L'imballo è formato da due vassoi tra loro sovrapposti, contenenti 6 Panettoni astucciati ciascuno, chiuso da un coperchio e due
reggette.

Materiali

vassoio/coperchio: cartone ondulato
reggette: plastica

Definizione
Carat. dimens. Imballo

N° pezzi/u.v.

peso dichiarato
(kg)

peso lordo
(kg)

tara
(kg)

Lunghezza
(mm)

Larghezza (mm)

Altezza
(mm)

Volume

12

12

16,1

4,1

800

580

360

167,04

(dm3)

5. Pallettizzazione
Descrizione

Il pallet è tenuto compatto e stabile mediante filmatura con film estensibile. Su due lati adiacenti del
pallet viene apposto un foglio/etichetta identificativo riportante: codice e nome del prodotto, lotto,
TMC, quantità, codifica SSCC.

Tipo bancale

Epal 80 x120

Tipo di avvolgimento bancale

Avvolto con film estensibile

6. Tabella Pallettizzazione
Definizione
Pallet

Altezza (cm)
incluso plt

N° totale
cartoni/u.v.

N° cartoni/u.v.
per strato

n° strati

231

12

2

6

7. Condizioni di trasporto e stoccaggio
Condizioni di stoccaggio

T (°C) ambiente

Condizioni di trasporto

Il trasporto deve avvenire in condizioni igieniche idonee e in ambiente asciuttto
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8. Etichettatura sulla singola unità
Denominazione legale o di vendita

PANETTONE

Diciture ingredienti

Ingredienti: farina di frumento, uva sultanina 16,4%, burro, agrumi canditi 11,2% (cubetti di scorzone d'arancia,
sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, scorza d'arancia macinata, cubetti di cedro, correttore di acidità: acido citrico),
zucchero, tuorlo d'uovo fresco da galline allevate a terra 6,9%, lievito naturale [lievito madre (farina di frumento,
acqua), lievito], sciroppo di fruttosio, sciroppo di zucchero invertito, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi
grassi; sale, aromi naturali.

Presenza di allergeni in tracce

Può contenere soia e frutta a guscio.

Indicazione del TMC

Da consumarsi preferibilmente entro il: gg/mm/aa

Shelf life

30 aprile seguito dall'anno successivo a quello di produzione

9. Ulteriori indicazioni in etichettatura
Prodotto per EMERGENCY ONG ONLUS
Via Santa Croce 19 - 20122 Milano (MI)
Da Galbusera S.p.A. nello stabilimento di via Giulio Natta - 27010 Vellezzo Bellini (PV)
Italia
Servizio Consumatori
Galbusera

Via Marconi 20, 20864 Agrate Brianza (MB) - Italia
www.tremariericorrenze.it

Peso

1000 g

e

10. Informazioni nutrizionali
VALORI NUTRIZIONALI
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri

kJ

100 g
1603

kcal

382

g

16

g

9,7

g

52

g

28

Proteine

g

6,1

Sale

g

0,35

11. Modalità di conservazione
Modalità di conservazione

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore

12. Modalità apposizione lotto/TMC
Modalità di indicazione

Etichetta

Lotto

L+codice numerico a 4 cifre: numero
progressivo del giorno, secondo il calendario
Giuliano, seguito dall'ultima cifra dell'anno
aumentata di una unità

T.M.C.

Da consumarsi preferibilmente entro il:

Esempio

Posizione

L. 2660

astuccio
vassoio

Da consumarsi
preferibilmente entro il:
gg/mm/aa

astuccio
vassoio

13. Parametri microbiologici
Carica batterica totale

1.000 ufc/g

Muffe

100 ufc/g

Lieviti

100 ufc/g

Salmonella

Assente/25g
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1. General Data
Logistic code

P0N4535

Company name

Galbusera S.p.A.

Company address

Viale Orobie 9 - 23013 Cosio Valtellino (Sondrio) - Italia

Trade mark

TRE MARIE

EAN 13 (selling unit)

8004205045356

ITF14 (logistics unit)

08004205545351

Taric code

19059070

Selling U.M.

tray

Pieces

12

2. Product Description
Description

Traditional low-dome shape bakery product with sultanas and candied citrus fruit.

3. Single unit packaging
Single unit description

Cardboard box, with customized Emergency graphics, containing one Panettone, putted in a paper baking mould and a
plastic bag branded Tre Marie. All labelling information are stamped on the bottom of the cardboard box.
cardboard box: flat cardboard printed and pasted

Materials

paper baking mould: natural paper of pure cellulose at high density
bag: PP-EVOH-PP
twist tie closure: plastic with metal core
n° pieces

declared weight
(g)

gross weight
(g)

tare weight
(g)

lenght
(mm)

width
(mm)

height
(mm)

1

1000

1210

210

255

255

160

Measurement specification:
single unit

4. Selling unit packaging
Selling unit description
Materials

Selling unit is made of two stacked trays, containing 6 Panettone each, closed by a lid and two straps.
Trays, lid : corrugated cardboard
straps: plastic material
n° pieces

declared weight
(g)

gross weight
(g)

tare weight
(g)

lenght
(mm)

width
(mm)

height
(mm)

volume
(dm3)

12

12

16,1

4,1

800

580

360

167,04

Measurement specification:
selling unit

5. Pallet configuration
Description

The pallet is kept compact and stable by means of extensible film wrapping. On two adjoining sides of the pallet are hung two
labels/sheets reporting: Company name, code and product name, lot, best before date, quantity, SSCC encoding, progressive pallet
number.

Pallet type

Epal 80 x120

Pallet wrapping type

Extensible film wrapping

6. Pallet configuration chart
height (cm)
pallet included

boxes

boxes per layer

layers

231

12

2

6

Pallet

7. Storage and transport conditions
Storage condition

T (°C) room temperature

Transport conditions

Transport must be carried out hygienically suitable and dry.
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8. Single unit label
Legal name

NATURALLY LEAVENED BAKERY PRODUCT WITH SULTANAS AND CANDIED CITRUS FRUIT

Ingredient list

Ingredients: wheat flour, sultanas 16,4%, butter, candied citrus fruit 11,2% (diced orange peel, glucose-fructose syrup,
sugar, ground orange peel, diced citron, acidity regulator: citric acid), sugar, barn egg yolk 6,9%, natural leaven
[natural yeast (wheat flour, water), brewer's yeast], fructose syrup, invert sugar syrup, emulsifier: mono- and
diglycerides of fatty acids; salt, natural flavourings.

Cross contamination allergens

May contain soy and nuts.

Best before indication

Best before: dd/mm/yy

Shelf life

30 april, followed by the year after that of production.

9. Other label information
Produced for EMERGENCY ONG ONLUS
Via Santa Croce 19 - 20122 Milano (MI)
By Galbusera S.p.A. in the factory sited in via Giulio Natta - 27010 Vellezzo Bellini (PV)
Italy
Galbusera
Consumer Service

Via Marconi 20, 20864 Agrate Brianza (MB) - Italy
www.tremariericorrenze.it

Weight

1000 g e

10. Nutritional information
AVERAGE NUTRITIONAL VALUES
Energy
Fat
of which saturates
Carbohydrate
of which sugars

kJ

100 g
1603

kcal

382

g

16

g

9,7

g

52

g

28

Protein

g

6,1

Salt

g

0,35

11. Storage conditions
Store in a dry place away from heat sources

12. Lot / BBD printing
Indication mode

Lot

L+4 digit numerical code:progressive number of the
day, according to the Giuliano calendar, followed by
the last digit of the year increased by one unit

BBD

Best before date expressed as dd/mm/yy

13. Microbiological criteria
Mesophilic aerobic bacteria

1000 ufc/g

Moulds

100 ufc/g

Yeasts

100 ufc/g

Salmonella

Absent/25g

Example

Position

L. 2660

single unit
selling unit

Best before: dd/mm/yy

single unit
selling unit

