
Art. n. 10341

Conservazione a -18°C (giorni) 60 *

Peso (g) 3828

Unità fornitura CT à 132 STK

GTIN-13 7611075103416

Peso complessivo (kg) 4.183

Condizioni di stoccaggio surgelato, tra –18 e –22 °C

Assortimento di mini pasticcini
pasta sfoglia, crudo, con ripieno alle nocciole, ai lamponi e alla
vaniglia

Kilojoule ca. (kJ) 1431 Kilocal. ca. (kcal) 342

Preparazione
Disporre sulla placca e lasciare scongelare per 15 minuti. Cuocere per 18 - 22 minuti in forno preriscaldato a
200°C (forno ad aria calda 180°C).

Denominazione specifica
Pasta sfoglia con ripieno alle nocciole, ai lamponi e alla vaniglia, surgelata

Ingredienti
FARINA DI FRUMENTO, acqua, CREMA DI VANIGLIA 14% (LATTE, zucchero, amido modificato di mais
ceroso, amido di patate, amido di mais ceroso modificato, amido di patate, [Verdickungsmittel] [E460, E466],
[E466], estratto di vaniglia, aroma, aroma, colorante [E160a]), marmellata di ribes e lamponi 9.5%
(zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, glucosio,, lamponi, ribes,, [E412, E440],, [E410],, [E330],, [E331],,
olio di girasole, estratto di carota nera, ([E202],, aroma), acidificante [E330], regolatore dell'acidità [E331],
olio di girasole, succo di carote concentrato, conservante [E202], aroma), olio di colza, zucchero,
NOCCIOLE 4.1%, olio di colza idrogenato, UOVO INTERO, MANDORLE, olio d'oliva, olio di girasole,
FARINA DI FRUMENTO DURO, sale commestibile iodato, emulsionante [E471], umidificante [E420],
acidificante [E330], POLVERE DI LATTE MAGRO, FARINA DI MALTO D'ORZO

Malgrado una lavorazione attenta, il prodotto può contenere noccioli di frutta o frammenti di guscio.

Allergeni
glutine, nocciole, mandorle, latte, uova

Valori nutrizionali per 100 g
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* Conservazione al minimo dalla data di fornitura. Data di stampa 19 mag 2023



Grassi (g) 20 Carboidrati (g) 36

di cui acidi grassi saturi (g) 7.1 di cui zuccheri (g) 15

Proteine (g) 4.9 Sale (g) 0.52
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