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DENOMINAZIONE PRODOTTO 

CORLEGGERI INTEGRALI 

 

Linea 1 - BISCOTTI LIEVITATI 
  
Denominazione di vendita Biscotti a lievitazione naturale  

 

 DESCRIZIONE PRODOTTO 

 

 

I  veri  Corleggeri anticamente detti 

biscotti della salute della tradizione 

ligure: ricchi e semplici.   Fatti   con   

l’originale   ricetta   del lievito madre 

100%. 

 
 

Biscotti a lievitazione naturale a forma di luna. 

Anticamente veniva chiamato “ Biscotto della 

Salute” ed utilizzato per chi era malato o doveva 

mangiar leggero. Un biscotto delicato , leggero 

ma nutriente.  

 

Si presentano con una fine alveolatura, in quanto 

prodotti, come una volta con la lievitazione 

naturale, dai lieviti vivi, lieviti ottenuti dalle 

“madri bianche”. 
 
Impasti ottenuti con sistemi automatici di 

produzione e controllo e la cottura a temperatura 

controllata in forno continuo. 

 

Raffreddamento naturale a temperatura ambiente. 

 

 

Aspetto Biscotto al lievito a forma di mezza luna avente un 
alveolatura fine ed irregolare che apporta leggerezza e 
friabilità. 

  

Struttura della pasta Pasta di colore ambrato grazie alla doppia cottura. 
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 Caratteristiche fisiche 

Confezioni disponibili: 
250 g 
 

     

TMC: 

Da consumarsi preferibilmente entro la fine di: 8 mesi espressi in mese e 
anno. 
 

Codifica del lotto di produzione: ABC 1 
Codice alfanumerico composto da 3 lettere ed una 
cifra. 

Trasporto: Non richiede mezzi con coibentazione 

Conservazione: Mantenere in luogo fresco e asciutto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE   
PER LA QUALITA’ CERTIFICATO  
=====UNI EN ISO 9001======= 
 

Prodotto da: 

BISCOTTIFICIO GRONDONA S.p.A.  
Sede e Stabilimento 
Via Campomorone 48/B - Genova 
www.grondona.com 
 

          250 g        
 

 

        

http://www.grondona.com/
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ALLERGENI 
 

Ingredienti allergeni SI NO 
Cross 

contact 

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
ibridi) e prodotti derivati. 

X   

Crostacei e prodotti derivati  X  

Uova e prodotti derivati X   

Pesce e prodotti derivati   X  

Arachidi e prodotti derivati   X  

Soia e prodotti derivati   X 

Latte e prodotti derivati   X 

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del 
Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati 

  X 

Sedano e prodotti derivati  X  

Senape e prodotti derivati  X  

Semi di sesamo e prodotti derivati  X  

Anidride Solforosa e solfiti (in concentrazione superiore a 10 mg/Kg o 10 mg/litro, 
espressi come SO2   

 X  

Lupini e prodotti derivati  X  

Molluschi e prodotti derivati  X  

Legenda: 
Si:   Presenza dell’ingrediente allergene nel prodotto fornito 
No: Assenza dell’ingrediente allergene nel prodotto fornito (per SO2 presenza inferiore a 10 ppm) 
Cross contact:  
1) Non si esclude la possibilità di una contaminazione tra l’allergene ed il prodotto a Voi fornito durante la produzione 

(ad esempio a causa di condivisione delle linee di produzione); 
2) Non si esclude la possibilità di una contaminazione tra l’allergene e gli ingredienti da noi acquistati; 
OGM 
Il prodotto non contiene ingredienti provenienti da organismi geneticamente modificati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COMMERCIALE 

 CORLEGGERI INTEGRALI 

Revisione 0 

Data di emissione 
05/07/2021 

Pagina 4 di 5 

 

mod.067 rev. 2 del 18/01/2016 

 

 
 
 

 
 

CONTROLLO PESI 
Le procedure del controllo pesi, dovranno corrispondere a quanto previsto dalla legge n°690 del 25.10.1978 

e sue successive modificazioni. 

 

PACKAGING, SHELF-LIFE E TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE 

Sacchetto di polipropilene bi-laccato acrilico, cilindro accoppiato e stampato a 6 colori + 
vernice (250 g). 
 
Le  confezioni  devono  essere  sigillate  almeno  per  il  95  %  e  il  prodotto  dovrà  mantenere  
inalterate  le  proprie caratteristiche specifiche per almeno 240 giorni dalla data di produzione, a 
condizione che venga conservato in luogo asciutto ed al riparo da fonti di calore. 
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BISCOTTI 
CORLEGGERI 

INTEGRALI 250g 
1x12    

      

Codice Prodotto/ Product code /Code produit/  09017    

Codigo del producto/ Bestell.-Nr.     

Codice EAN/ Bar code/ code EAN/ Codigo de 
barras/ EAN-Code 8005740100173    

     

Peso netto/ Net weight/ Poids net/ 250 g    

Peso neto/ Nettogewicht     

Dimensioni / Dimensions/  Dimensios /  
155 X 310 X 90 

mm (l  X  h  X  p)    
Tamano/ Abmessungen     

Tipo confezione/ Packaging/ Emballage/ 
Verpackung/envase 

Sacchetto/ Bag / 
Sac   

N° confezione per cartone/ Bags per carton/ 
Emballages per carton/ 12    

Envases para carton/ Verpackungen pro karton     

N° cartoni per pallet/ Cartons per pallet/Cartons 
per palette/ 36    

Cartones para plataformas/ Kartons pro palette      

Pallet (cartoni X piani)/ Pallet  (cartons X layers) 
/  Palette (cartons par etages) / 6 x 6    
Plataformas (cartones por  pisos) / Palette  
(kartons gestapelt in lagen)       

Cartone Peso netto/ Carton Net weight/ Carton 
Poids net/  3,0 kg    

Carton Peso neto/ karton Nettogewicht     

Cartone Peso Lordo/ Carton Gross weight/ 
Carton Poids brut/  3,9 kg    

Carton Peso bruto/ Karton Bruttogewich     

Cartone Volume / Carton Volume / Carton 
Volume  0,0471 m3  

 
 

Carton Volumen / Carton Volumen      

Cartone Dimensioni / Carton Dimensions/ 
Carton Dimensios /  

420  X 335 X 335 

mm (l  X  h  X  p)    

Carton Tamano/ Carton Abmessungen     

EAN 13/ ITF 14 ‘08005740090177    

     

 

 

 

 

 

 

 


