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Mini Bastoncino ai cereali 
(60x29g)
Pane di farina di frumento e segale, surgelati

Arte.No.: 1022013

Descrizione del prodotto:

Mix mini di pane al frumento e tritello di soia, semi di lino e farina 
di segale, cosparsi a scelta con sale, papavero o sesamo

Informazioni sul prodotto:

Peso: 29 g
Peso netto del ripieno: 1740 g
Cartone: kleiner Karton

Proprietà:

vegetariano
Senza lattosio

vegano
senza olio di palma

Ingredienti:
FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SEGALE MACINATA GROSSA, FARINA DI 
FRUMENTO MACINATA GROSSA, SESAMO, sale, lievito, CRUSCA DI FRUMENTO, semi 
di lino, FARINA DI SOIA MACINATA GROSSA, semi di papavero blu, FARINA DI MALTO 
DI FRUMENTO MACINATA GROSSA, FARINA DI SOIA, FARINA DI SEGALE, FARINA DI 
MALTO DI SEGALE PREGELATINIZZATA, FARINA DI SEGALE tostata, spezie, acidifi
cante (acido lattico, acido acetico), zucchero, olio di colza, MALTO di FRUMENTO, 
MALTO D'ORZO.

Preparazione:

Forno gastro

Durata della cottura: 4 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 contenere
Soia contenere

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 

231/2012.):

non contenute

Valori nutrizionali per 100g:
energia 273 kcal
energia 1152 kJ
Grassi 5 kJ g

di cui saturi 0.7 g
Carboidrati 44.2 g

di cui zuccheri 0.9 g
Sodio 6.6 g
proteina 11.3 g
sale 1.2 g

di più
esperto
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