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•

Bio mix di mini pane danese 
(60x32-40g)
Bio mix di plunder, surgelati

Arte.No.: 1041037

Descrizione del prodotto:

Mix di dolci danesi al farro biologico: cornetto alle noci, fagottino 
alla ricotta, fagottino alla nocciola e barchetta all’albicocca

Informazioni sul prodotto:

Peso: 1920 g
Peso netto del ripieno: 115200 g
Cartone: kleiner Karton

Proprietà:

Ingredienti:
FARINA DI SPELTA*, BURRO*, RIPIENO A BASE DI NOCCIOLE* (acqua, NOCCIOLINE*, 
zucchero*, pangrattato* (FARINA DI FRUMENTO*, acqua, lievito, sale, MALTO di FRU
MENTO*), amido di mais*, destrosio*, cacao scremato*, cannella*, estratto di vaniglia 
bourbon, sale da cucina iodato (sale, iodato di potassio)), FORMAGGIO QUARK* 20% 
m.g.s.s., CREMA GIANDUIA CON NOCCIOLE* (zucchero*, NOCCIOLINE*, olio di palma*, 
olio di semi di girasole*, LATTE INTERO IN POLVERE*, cacao in polvere*, bourbon va
niglia*), acqua, UOVO INTERO*, zucchero*, albicocche*, NOCCIOLINE*, lievito, Fiocchi 
di patate*, sale. *Da agricoltura ecologica controllata. Può contenere tracce di SE
SAMO, SOIA e ARACHIDI .

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

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 

231/2012.):

non contenute

Valori nutrizionali per 100g:
energia 387 kcal
energia 1616 kJ
Grassi 22.4 kJ g

di cui saturi 9.6 g
Carboidrati 37.7 g

di cui zuccheri 17 g
Sodio 2.6 g
proteina 8 g
sale 0.22 g

di più
esperto
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