
PANGRATTATO SENZA GLUTINE

INDAGINE DI MERCATO (settembre 2019)

Prodotto Denominazione di 
vendita e 
certificazioni

Ingredienti Valori nutrizionali 
per 100 grammi

Pangrattato di 
farina di riso – 
senza glutine, 
Pedon
10,76 euro/kg 

pane di riso 
grattugiato senza 
glutine.
Certificazione AIC 
'Prodotto dietetico 
senza glutine'

farina di riso, acqua e
sale 

357 kcal, 
grassi 1,4, di cui 
saturi 0,6, 
carboidrati 77,8, di 
cui zuccheri 0,4, 
fibre 1,6, 
proteine 7,4, 
sale 2

Grattugiato senza 
glutine, Eurospin
2,66 euro/kg 

Grattugiato senza 
glutine 
Certificazioni Kosher,
halal

farina di mais, olio di 
semi di girasole, 
sale, zucchero 
caramellato

359 Kcal, 
grassi 3, di cui saturi 
0,4, 
carboidrati 74, di cui 
zuccheri 0,6, 
proteine 7,2, 
fibre 3,5, 
sale 1,1

Pangrattato con 
olio extravergine di 
oliva 1,6%. Bene sì 
senza glutine. Coop
7,68 euro/kg

Prodotto senza 
glutine 
specificamente 
formulato per 
persone intolleranti al
glutine.
Certificazione AIC  

Amido di mais, farina
di riso 1,9%, amido di
tapioca, lievito, 
destrosio, sale, olio 
extravergine di oliva 
1,6%, addensanti: 
gomma di guar e 
idrossi-propil-
metilcellulosa, 
emulsionante mono e
digliceridi degli acidi 
grassi, fibre vegetali, 
zucchero, proteine di 
lupino, farina di 
grano saraceno, 
aromi

364 kcal, 
grassi 2,8, di cui 
saturi 0,4, 
carboidrati 81, di cui 
zuccheri 0,9, 
fibre  2,6, 
proteine 2,8, 
1,7 sale

Pan Gratì, Schär 
9 euro/kg

Preparato per 
impanare senza 
glutine
Certificazione AIC

farina di riso, amido 
di mais, farina di 
soia, olio di palma, 
uova, sciroppo di 
glucosio, 
addensante: farina di
semi di guar, lievito, 
sale

425 kcal, 
grassi 14, di cui 
saturi 5,8, 
GRASSI TRANS 0, 
carboidrati 63g, di cui
zuccheri 3,4, 
fibra 6,8g, 
proteine 8,3g, 
sale 1,1g



Pane grattugiato 
AC (Alimentum 
Conad) senza 
glutine Conad
euro 7,60 euro/kg

prodotto da forno 
grattugiato. Senza 
glutine 
specificamente 
formulato per 
persone intolleranti al
glutine 
Certificazione AIC

amido di mais, farina 
di riso, amido di 
tapioca, lievito di 
birra, destrosio, sale, 
olio extra vergine di 
oliva, addensanti: 
gomma di guar, 
idrossi propil 
metilcellulosa; 
emulsionanti: mono e
digliceridi degli acidi 
grassi, fibre vegetali, 
zucchero, proteine 
del lupino, farina di 
grano saraceno, 
aromi

kcal 363, 
grassi 2,8, di cui 
saturi 0,5, 
carboidrati 80,6, di 
cui zuccheri 1, 
fibre 2,6, 
proteine 2,5, 
sale 1,75

Pangrattato senza 
glutine NutriFree 
12 euro/kg

Pane grattugiato 
senza glutine. 
Specificamente 
formulato per 
persone intolleranti al
glutine
Certificazione Lfree 
(senza lattosio)

Amido di mais, farina
di riso, acqua, amido 
di tapioca, lievito, 
destrosio, zucchero, 
olio extra vergine 
d'oliva, sale, 
addensanti: gomma 
di guar, E464; 
emulsionante: mono-
e digliceridi degli 
acidi grassi, fibre 
vegetali (psyllium), 
proteine di lupino, 
farina di grano 
saraceno

kcal 380, 
grassi 3,2, di cui 
saturi 0,7, 
carboidrati 84,2, di 
cui zuccheri 1,8, 
fibre 2,5, 
proteine 2,4, 
sale 1,5g


