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Il pandorato è un dolce natalizio molto simile al panettone ma privo di canditi ed uvetta. Il suo
impasto è infatti dato dai soli ingredienti principali del famoso simbolo culianario del Natale.
Questa sua semplicità lo rende il prodotto dolciario natalizio più amato dai più piccoli e non

solo!

La lenta e graduale levitazione che giunge a compimento nell'arco di trentasei ore gli
conferisce una qualità e una fragranza assolutamente uniche.

http://www.panificiozucca.it/


SCHEDA TECNICA PRODOTTO: COD.1000 PANDORATO
GR. 1000

 

CARATTERISTICHE

NOME PRODOTTO :  Pandorato

PESO SINGOLA CONFEZIONE :  1000 gr.

CONSERVAZIONE : Temperatura di stoccaggio non superiore ai 30°

SHELF LIFE : 120 giorni dalla produzione indicata in etichetta

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO :Confezione in polipropilene microforato uso alimenti

LOTTO : Indicato in etichetta

LAVORAZIONE :Artigianale

MODALITA’ D’USO :Conservare in luogo fresco ed asciutto –richiudere la 
busta dopo la temporanea consumazione per evitare il 
contatto con agenti esterni

INGREDIENTI:

FARINA DI GRANO TENERO,acqua,BURRO,lievito 
madre,zucchero,ROSSO D’UOVA,miele,lievito

ALLERGENI:FARINA DI GRANI,BURRO,ROSSO D’UOVA
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È il dolce della tradizione natalizia, con o senza canditi, il panettone ha tutto il sapore delle
ricette semplici in cui ingredienti genuini e sapienza artigiana danno vita a capolavori di

gusto.

All'interno di un soffice e profumato impasto, troverete solo la migliore uvetta e i canditi più
dolci. 

http://www.panificiozucca.it/


SCHEDA TECNICA PRODOTTO: COD.1077 PANETTONE 
CLASSICO  GR. 1000

 

CARATTERISTICHE

NOME PRODOTTO :  Panettone classico

PESO SINGOLA CONFEZIONE :  1000 gr.

CONSERVAZIONE : Temperatura di stoccaggio non superiore ai 30°

SHELF LIFE : 120 giorni dalla produzione indicata in etichetta

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO :Confezione in polipropilene microforato uso alimenti

LOTTO : Indicato in etichetta

LAVORAZIONE :Artigianale

MODALITA’ D’USO :Conservare in luogo fresco ed asciutto –richiudere la 
busta dopo la temporanea consumazione per evitare il 
contatto con agenti esterni

INGREDIENTI:

FARINA DI GRANO TENERO,acqua,uvetta 
sultanina,BURRO,lievito madre,zucchero,ROSSO 
D’UOVA,miele,lievito

ALLERGENI:FARINA DI GRANI,BURRO,ROSSO D’UOVA
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La ricca sofficità dell’impasto tradizionale incontra la golosa bontà del cioccolato fondente,
in un panettone assolutamente irresistibile. Un dolce straordinario, frutto di lavorazione

manuale e di tempi di lavorazione superiori alla media, realizzato dai pasticceri più motivati
d'Italia: per loro questo dolce è un assaggio di futuro. 

http://www.panificiozucca.it/


SCHEDA TECNICA PRODOTTO: COD.1203 PANETTONE 
CIOCCOLATO gr 1000

 

CARATTERISTICHE

NOME PRODOTTO :  Panettone cioccolato

PESO SINGOLA CONFEZIONE :  1000 gr.

CONSERVAZIONE : Temperatura di stoccaggio non superiore ai 30°

SHELF LIFE : 120 giorni dalla produzione indicata in etichetta

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO :Confezione in polipropilene microforato uso alimenti

LOTTO : Indicato in etichetta

LAVORAZIONE :Artigianale

MODALITA’ D’USO :Conservare in luogo fresco ed asciutto –richiudere la 
busta dopo la temporanea consumazione per evitare il 
contatto con agenti esterni

INGREDIENTI:

FARINA DI GRANO TENERO,acqua,gocce di 
cioccolato,BURRO,lievito madre,zucchero,ROSSO 
D’UOVA,miele,lievito

ALLERGENI:FARINA DI GRANI,BURRO,ROSSO D’UOVA


