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Mix di mini croissant dolci 
(75x30g)
Croissant al burro, farcito, surgelati

Arte.No.: 1040248

Descrizione del prodotto:

Teneri cornetti Jour con farcitura di frutta all´albicocca, delicata 
al gianduia o dolce alla vaniglia

Informazioni sul prodotto:

Peso: 30 g
Peso netto del ripieno: 2250 g
Cartone: großer Karton

Proprietà:

vegetariano
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Ingredienti:
impasto per croissant al burro (FARINA DI FRUMENTO, BURRO (17%), acqua, zucche
ro, lievito, UOVA, LATTE INTERO IN POLVERE, sale, ALBUMINA DI FRUMENTO, MALTO 
di FRUMENTO, AMIDO DI FRUMENTO, FARINA DI FRUMENTO PREGELATINIZZATA, fa
rina rigonfiante di mais, destrosio), farcitura all`albicocca (18%) (albicocche (60%), 
zucchero, acqua, modificate amido, acidificante acido citrico, addensante (cellulosa, 
gomma di xanthan), antiossidante acido ascorbico, colorante caroteni, aroma), 
CREMA GIANDUIA CON NOCCIOLE (18%) (zucchero, olio di palma, NOCCIOLE (22%), 
cacao magro in polvere (6%), vaniglia in polvere), farcitura alla vaniglia (18%) (acqua, 
sciroppo di glucosio, zucchero, modificate amido, vegetali oli totalmente idrogenati 
(cocco, colza), LATTALBUMINA, acidificante glucono-delta-lattone, sale, concentra
to di succo di carote, naturale aroma di vaniglia), MANDORLE, zucchero. Può conte
nere tracce di SOIA e SESAMO ..

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:
Uova contenere
Cereali contenenti glutine contenere
Latte contenere
Sesamo contenuto in tracce
Soia contenuto in tracce
Cariossidi contenere

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 

231/2012.):

con colorante contenere
con antiossidanti contenere

Valori nutrizionali per 100g:
energia 386 kcal
energia 1611 kJ
Grassi 19.1 kJ g

di cui saturi 10.5 g
Carboidrati 44.1 g

di cui zuccheri 14.9 g
Sodio 1.9 g
proteina 8 g
sale 0.35 g
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