
 

 

Nuova Industria Biscotti Crich S.p.a. 
Via Alcide de Gasperi, 11 

I-31050 Zenson di Piave (TV) - Italy - 
Tel. +39 0421 344203 
Fax +39 0421 344616 
nuovacrich@crich.it 

www.crich.it 

 

SCHEDA COMMERCIALE 
PRODOTTO 

 
Gran Petit con latte fresco e 

miele 500 g CRICH 

Marchio: CRICH. 
Categoria: biscotto secco con latte fresco e 
miele. 
Posizione legale: prodotto da forno. 

Codice interno: 475. 
Cod. Ean:  8008620004752. 
Cod. Itf  :  08008620084754. 

Ingredienti: farina di frumento, zucchero, olio 
vegetale, latte fresco intero (4%), sciroppo di 
glucosio, agenti lievitanti: carbonato acido di 
ammonio, carbonato acido di sodio; sale, miele 
(0,5%), estratto di malto, aromi. 
Contiene: frumento, latte. 
Può contenere tracce di: nocciole, soia. 
 
Traduzione diciture: 
I UK 
D F 
E P 
NL  SLO 

HR RUS 
MK GR  

Informazioni Nutrizionali 
(valori medi per 100 g di prodotto) 
 

Valore energetico 427 Kcal 
Valore energetico 1801 KJ 

Proteine 7,9 g 
Carboidrati 75,6 g 
Grassi 10,3 g  

Confezione: pacco flow-pack in polipropilene 
termo saldato coex + coex da 500 g, contenente 
3 stick da 167 g cad. 

Peso netto confezione 500 g 
Unità di vendita 
(cartone) 

10 pz 

Misure cartone (cm - 
lunghezza x larghezza x 
altezza) 

40 29,5 17 

Peso netto cartone (kg) 5 
Peso lordo cartone (kg) 5,6 

Volume cartone (mc) 0,0201 
Dimensioni unità di 
vendita (cm - 
lunghezza x larghezza x 
altezza) 

24 6,5 16 

 

Logistica: EPAL pallet (cm) 80 x 120. 
 
Cartoni per pallet completo* 96 

Cartoni per strato 8 
Strati per pallet 6 

Altezza pallet completo (cm) 234 
Peso pallet completo (kg) 580 
 
* Pallet completo = 2 palette sovrapposte 
da 48 cartoni cad. 
NB: ordini solo a multipli di pallet completo. 

Modalità di conservazione: conservare in 
luogo fresco e asciutto. 
Temperatura ottimale: 20°C ± 5. 
Umidità ottimale: U.R. 35/65 %. 
Scadenza: 16 mesi dalla data di produzione. 

Condizioni di trasporto: in condizioni 
normali ed in accordo alle buone norme di 
preservazione del prodotto. 
Camion furgonati coibentati. 
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