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50% azoto 50% anidride carbonica 

Modalità e consigli per una migliore esperienza di gusto. 
In base alla nostra esperienza segue un elenco di metodi per riscaldare al meglio la crescentina montanara in ordine di 

"migliore risultato" 

P.S. La crescentina può anche essere congelata, per il corretto l'utilizzo dopo il congelamento si consiglia di utilizzare i sistemi 
sopra descritti raddoppiando i tempi riportati, riscaldando direttamente senza scongelare. 

 
*per informazioni d'accquisto rivolgersi ai contatti indicati 

*tigelliera tradizionale in alluminio 
alimentare 

preriscaldare sulla fiamma la tigelliera da ambo i lati e riscaldare la crescentina per 2 minuti 

tostapane riscaldare a temperatura max per 2/3 minuti 
piastra per panini a piastra calda al massimo riscaldare per 2 minuti 

Padella antiaderente con la padella sulla fiamma girare la crescentina più volte per un massimo di 2/3 minuti 

Forno Sconsigliato 
Microonde Sconsigliato 

Scheda Tecnica Crescentina Montanara Integrale Biologica 
Ed, 1 Rev. 1 Del 12/02/2019 

Caratteristiche Sostituto del Pane 
Denominazione di vendita Crescentina Montanara Integrale Biologica 

Origine UE/NON UE 
Certificazione BIO 

Codice prodotto integ. 
 
 

Ingredienti 
 

 
*Farina tipo integrale, *Farina manitoba, Acqua, *Olio extra vergine di oliva, *Zucchero di 

canna, Lievito, Sale 
*ingredienti da agricoltura biologica 

Percentuale ingredienti biologici 
Conformità EU 834/07 

 

96,40% 

Allergeni (Ai sensi del D.Lgs. n. 114 del 
08/02/2006 e Direttiva 2006/142/CE) 

 

Glutine. 

Pezzi per confezione 5 10 
 

Peso singola confezione 
 

g 215 ± 15 g (Legge n.690 25/10/78) 
 

g 430 ± 15 g (Legge n.690 25/10/78) 

Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto 
Shelf Life 60 gg 

 
Tipologia di confezionamento 

Busta in polipropilene in atmosfera protettiva 
 

Imballo secondario Cartone 
Lotto di produzione Corrisponde alla data di produzione riportata sulla confezione 

Informazioni Nutrizionali    
Valori Medi U.M. Per 100 g Tigella (40 g) 

Valore Energetico Kcal 263,47 105,39 
Proteine g 9,81 3,92 

Carboidrati g 44,93 17,97 
Di cui zuccheri g 1,30 0,52 

Grassi g 4,18 1,67 
Di cui acidi grassi saturi g 0,75 0,30 

Fibra g 4,45 1,78 
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