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Mix prima colazione di panini 
medi (75x44-47g)
I classici della colazione in un’unica confezione: 
Midi-Laugenstange, Midi- Krustenlaibchen und 
Midi-Fitnessweckerl

Arte.No.: 1011190

Descrizione del prodotto:

Composta da un bastonicino laugen medio, un panino casereccio 
medio e una rosetta fitness media 

Informazioni sul prodotto:

Peso netto del ripieno: 3400 g
Cartone: großer Karton

Proprietà:

vegetariano
Senza lattosio

vegano
senza olio di palma

di più
esperto

stato: 01-2023

https://www.resch-frisch.com/gastronomie
https://www.resch-frisch.com/gastronomie


INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO

Produttore:
Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Austria

www.resch-frisch.com/gastronomie

Ingredienti:
FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SEGALE, semi di girasole, lievito, sale, Fioc
chi di patate, FARINA DI SOIA MACINATA GROSSA, GLUTINE DI FRUMENTO, FARINA 
INTEGRALE DI SEGALE, olio di colza, chips di banana (banana, vegetale olio (noce di 
cocco), ), MALTO di FRUMENTO, essiccato PASTA MADRE DI FRUMENTO, destrosio, 
FARINA DI MALTO D'ORZO, MALTO D'ORZO CARAMELLATO macinato, zucchero. su
perficie nicht verwenden parz. con soda caustica trattato. Può contenere tracce di 
SESAMO e FRUTTA CON GUSCIO

Preparazione:

Forno gastro

Durata della cottura: 5 min.
far riposare in un tovagliolo di stoffa per 5 min

Conservazione:
Conservazione e trasporto a min. -18°C
Non ricongelare dopo averlo scongelato

Informazioni nutrizionali generali:
Un´alimentazione varia e bilanciata, movimento e uno stile di vita sano sono 
essenziali per la salute.

Allergeni:
Cereali contenenti glutine contenere
Sesamo contenuto in tracce
Soia contenere
Cariossidi contenuto in tracce

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 

231/2012.):

non contenute

Valori nutrizionali per 100g:
energia 253 kcal
energia 1065 kJ
Grassi 3.4 kJ g

di cui saturi 0.6 g
Carboidrati 44.6 g

di cui zuccheri 1.6 g
Sodio 3.9 g
proteina 8.9 g
sale 0.49 g
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