Expresso cafè s.r.l.
Via 11 settembre, 38 – 80034 Marigliano (NA)
P.IVA: 07641311217

DENOMINAZIONE ALIMENTO:

SFOGLIATA FROLLA

FORMATO:

Confezione da 60Pz

IMBALLO:

Ogni confezione è composta da 2 buste per alimenti contenente 30Pz

CONSERVAZIONE E RINTRACCIABILITA’:

Data di scadenza e nr. Lotto indicati sul prodotto

ELENCO INGREDIENTI:

Semola di GRANO duro 25%; RICOTTA 20% (siero di LATTE vaccino, sale,
LATTE, PANNA); farina di grano tenero tipo “00””; zucchero; margarina
(grassi vegetali: palma, cocco; acqua; olio vegetale: girasole; grasso vegetale
parzialmente idrogenato: palma; sale; emulsionanti: mono- e digliceridi degli
acidi grassi; aromi; correttore di acidità: acido citrico; coloranti: carotene);
acqua; cubetti arancia candita 2.9%(scorzone di arancia, sciroppo di glucosio,
zucchero di canna); strutto; miele; lievito (agenti lievitanti : Di-fosfato disodico ,
carbonato di sodio , fosfato di calcio , amido di GRANO tenero); UOVA; aromi
naturali; sale.

SOSTANZE O PRODOTTI CHE
PROVOCANO ALLERGIE O
INTOLLERANZE:

Contiene: CEREALI CONTENENTE GLUTINE,LATTE E PRODOTTI A
BASE DI LATTE,UOVA.Prodotto in uno stabilimento che utilizza Cereali
contenenti glutine vale a dire: grano, (farro e grano khorasan), segale, orzo,
avena, e i loro ceppi ibridati e i prodotti derivati, uova e prodotti a base di uova;
latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio); soia e prodotti a base di soia;
frutta a guscio, arachidi e prodotti a base di arachidi, semi di sesamo e prodotti
a base di semi di sesamo.

PESO NETTO:

140gr

PALLETTIZZAZIONE:

6 file x 8 colli = 2880pz

MISURE PALLET

80P x 120L x 120H cm

CODICE PRODOTTO:

PC00005

CODICE EAN:

99996925

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

Temperature di conservazione T= -15° ÷ -18°C.

Valore energetico medio per 100 g

K Cal.

Valori nutrizionali medi per 100 g

Proteine: 5,2 g grassi 6,1 g di cui acidi grassi saturi
2,5g Carboidrati 35,3g di cui zuccheri 26,4 g Sale

216,9

KJ

907,51

1,0 g

