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Fette di torta alla fragola 
(16x100g)
Fetta di torta alla fragola, surgelati

Arte.No.: 1043041

Descrizione del prodotto:

Morbido impasto biscottato con crema dolce e fragole succose 
come topping delizioso

Informazioni sul prodotto:

Peso: 100 g
Peso netto del ripieno: 1600 g
Cartone: Minikarton

Proprietà:

gelatina
carne di maiale

senza olio di palma

Ingredienti:
fragole (27%), PANNA MONTATA 36% grasso, gelée (zucchero, acqua, sciroppo di 
glucosio, fragole, gelificante pectine, acidificante acido citrico, correttore di acidità 
citrato di sodio, conservante sorbato di potassio, colorante succo di frutta (sambu
co)), FARINA DI FRUMENTO, UOVA, zucchero, ripieno alle fragole (zucchero, fragole, 
gelificante pectine, acidificante acido citrico, conservante sorbato di potassio), ac
qua, succo di limone, sciroppo di glucosio, succo d’ananas concentrato, lievito, gela
tina, sale, acidificante acido citrico, gelificante pectine, emulsionante mono- e digli
ceridi degli acidi grassi, aroma. Può contenere tracce di FRUTTA CON GUSCIO, SOIA e 
SESAMO.

Preparazione:

Scongelamento

Tempo di scongelamento: min.
tempo di scongelamento: 180
estrarre dalla confezione singolarmente a 4-6°C

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 contenuto in tracce

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 

231/2012.):

Agent de conservation contenere

Valori nutrizionali per 100g:
energia 204 kcal
energia 858 kJ
Grassi 8.1 kJ g

di cui saturi 4.9 g
Carboidrati 28.8 g

di cui zuccheri 19.5 g
Sodio 1.1 g
proteina 2.9 g
sale 0.1 g

di più
esperto
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