
 

 CRESCIA AL FORMAGGIO  SCHEDA TECNICA

Marca: La Vera Crescia di Gubbio   Codice EAN: 263450000000
                         Codice d'uso aziendale: 03-03p-03a-04         

Giorni di vita: 30 giorni a temperatura ambiente -  40 giorni a temperatura controllata (0/4 °C)

INGREDIENTI:FARINA DI FRUMENTO TIPO 0,acqua,olio di semi, PECORINO ROMANO (LATTE DI

PECORA, caglio, sale)4%, GRANA PADANO(LATTE, sale, caglio,LISOZIMA proteina UOVA) 3,5%,

PARMIGIANO REGGIANO(LATTE, sale, caglio),LATTE, lievito naturale, agente lievitante(E450i,
E500II, amido di mais), sale, Conservante E202 (sorbato di potassio).Il prodotto può contenere tracce

di LATTE e derivati, UOVA e derivati.

INGREDIENTS:     WHEAT FLOUR, water, seed oil,PECORINO CHEESE (MILK SHEEP, rennet, salt), Grana

Padano (MILK, salt, rennet,LYSOZYME protein EGGS) 3.5%,Parmigiano Reggiano (MILK, salt, rennet),

MILK,sourdough, leavening agent ( E450i, E500ii,cornstarch), salt, preservingE202 (potassium

sorbate).Contain traces of: MILK and EGG.

Valori nutrizionali su 100g di prodotto Nutrition Fact for 100g

Proteine 9,9 g Protein                   9,9 g

Carboidrati 42,6g Carbohydrates     42,6g
Di cui zuccheri 1,3 g Sugars                   1,3 g

Grassi 7,8 g Fat                         7,8 g
Di cui saturi 1,2 g Saturated fat         1,2 g

Fibra 2,5 g Fiber                      2,5 g
Sale 0,52 g Salt                      0,52 g
Kj 1190 Kj                          1190

Kcal 285 Kcal                        285
    PRODOTTO E CONFEZIONATO DA: LA CRESCIA SNC Di Angeloni I. & C. Sede: S.S. Contessa, 18 06024

Gubbio PG Tel e Fax 0759274693 P.IVA 03120080548  E-mail: info@laveracresciadigubbio.it

CONFEZIONE: Tipo confezione:sottovuoto A.T.P.; Pezzi per imballo: 2spicchi; Dimensione prodotto: Diametro 20-25 cm,
Halt 1-2 cm; Imballaggio:buste per sottovuoto in PETXPP062 di dimensioni 200x225

IMBALLO: Scatola di cartone di dimensioni:Alt. 220 Larg. 250 Lung. 370; Peso lordo: 6.700gr circa

PREPARAZIONEPREPARAZIONE
L' impasto ottenuto viene diviso in piccoli pani lasciati lievitare a temperatura ambiente per circa 

15-20 minuti. Successivamente vengono stesi a mano e cotti al testo in un camino a legna 

o su un testo a gas. Ultimata la cottura, di circa 15 minuti, la Crescia viene tagliata in 4 parti e

imbustata a uno spicchio o due spicchi tramite

macchina imbustatrice per il sottovuoto in A.T.P. Il prodotto viene anche venduto confezionato o

sfuso senza essere tagliato.

Prima di consumare il prodotto si consiglia di scaldare la crescia in forno  a 200° per 3 minuti circa,

oppure su bistecchiera

o tostapane. E' vivamente sconsigliato il forno a microonde.

Conservare in luogo fresco e asciutto secondo le modalità riportate in etichetta. Note: La Crescia si

può farcire a piacere con salumi e formaggi e può essere considerata un ottimo sostituto del pane

per i più golosi si può gustare con il cioccolato!
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