
 

FRISELLE 
Denominazione commerciale Friselle di Altamura 

Denominazione legale Prodotto da forno 

Produttore 
OROPAN srl  
S.s. 96 km 5,4 – 70022 Altamura (BA) 

Distributore 
I.D.AL. srl Italiana Distribuzione Alimenti 
Zona Industriale Pezzapiana, 82100, Benevento 

Ingredienti 

Semola rimacinata di grano duro 76%, farina di grano tenero di tipo “00”, 
acqua, sale, lievito naturale, farina di grano maltato, agente di trattamento 
delle farine: E300. 
Prodotto in uno stabilimento che utilizza uova, semi di lino, semi di girasole, 
crusca di grano tenero. 

Allergeni Glutine 

Modalità di conservazione: 
Il prodotto può essere consumato fino alla data di scadenza se conservato 
nell’imballo originario in ambiente fresco ed asciutto al riparo da fonti di calore 

Shelf life Minimo 12mesi; massimo 13mesi 

Peso netto confezione 350g      +/- 10,5g 

Peso lordo confezione 365g 

Peso lordo collo 4,9kg 

OGM Prodotto esente da organismi geneticamente modificati 

Contaminanti Conforme alle norme Europee ed Italiane in vigore in materia di tenori massimi 
di contaminanti nei prodotti alimentari, incluse tossine e metalli pesanti. 

 
-Caratteristiche generali- 
Codice articolo IDA0381 

Codice EAN 8011192001906 

 
-Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto- 
Valore Energetico 
  

kJ 1549 

kcal 365 

Grassi g 1 

di cui acidi grassi saturi g 0 

Carboidrati g 76 

di cui zuccheri g 1 

Proteine g 12 

Sale g 2 

 
-Informazioni logistiche- 

Imballo primario 

Confezione interna in polipropilene microforato. 
Confezione esterna stampata in polipropilene con finestra 

trasparente, munita di clip di chiusura. 

Dimensioni imballo primario 360mm x 140mm x 80mm 

Imballo secondario Cartone ondulato (onda C) 

Dimensioni imballo secondario 590mm x 380mm x 198mm 

Numero cartoni per pallet 40 

Numero cartoni per strato 4 

Dimensioni pallet 800mm x 1200mm x 2180mm 

 

-Modalità e consigli di preparazione- 
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Le Friselle di Altamura possono essere gustate come crostino con un filo di olio extra vergine di oliva o secondo la 
tradizione pugliese (bagnate e condite, come da ricetta consigliata). 
Ingredienti: 2 Friselle di Altamura; 
                   200g di pomodori pachino; 
                   1 spicchio di aglio; 
                   un pizzico di sale; 
                   un pizzico di origano; 
                   20g di olio extravergine di oliva. 
Posizionare su un piatto da portata le friselle e bagnare ciascuna di esse con 3 cucchiai di acqua a temperatura 
ambiente. 
Tagliare a pezzetti i pomodori, versarli in una ciotola e condire con olio extravergine di oliva, l’aglio tagliato a pezzettini, 
l’origano ed il sale. 
Mescolare. 
Disporre sulle friselle il condimento preparato. 
Servire e consumare subito. 


