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Fetta di torta Sacher ai lamponi 
(16x150g)
Fetta di torta ai lamponi con crema di vaniglia, 
surgelati

Arte.No.: 1043157

Descrizione del prodotto:

Classico impasto Sacher con deliziosa crema alla vaniglia e 
lamponi per veri momenti di dolcezza

Informazioni sul prodotto:

Peso: 150 g
Peso netto del ripieno: 2400 g
Cartone: Minikarton

Proprietà:

gelatina
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Ingredienti:
lamponi(20%), acqua, zucchero, UOVA, FARINA DI FRUMENTO, sciroppo di glucosio, 
fragole, BURRO, vegetale grasso totalmente idrogenati (palma), cacao in polvere, 
gelificante pectine, acidificante (acido citrico, acido malico), correttore di acidità ci
trato di sodio, colorante succo di frutta (di sambuco), sale, PROTEINA DEL LATTE, 
LATTE INTERO IN POLVERE, PANNA IN POLVERE, vegetale grasso (cocco, palma in 
proporzione variabile), modificate amido, gelatina, lievito, baccello di vaniglia in pol
vere, estratto di frutta, rossi Rape , stabilizzante (sciroppo di sorbitolo, idrossipropil-
cellulosa), emulsionante (LECITINE DI SOIA, Monostearato di poliossietilene sorbita
no , esteri poliglicerici degli acidi grassi, estere acetacetico degli mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, estere dell'acido diacetil tartarico degli mono- e digliceridi degli 
acidi grassi, addensante (alginato di calcio, alginato di sodio), colorante (caroteni, 
riboflavina, carminio), aroma (contiene alcol). Può contenere tracce di FRUTTA CON 
GUSCIO e SESAMO ..

Preparazione:

Scongelamento

Tempo di scongelamento: min.
tempo di scongelamento: 360
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 contenere
Cariossidi contenuto in tracce

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 

231/2012.):

con colorante contenere

Valori nutrizionali per 100g:
energia 226 kcal
energia 950 kJ
Grassi 7.4 kJ g

di cui saturi 5.3 g
Carboidrati 35.2 g

di cui zuccheri 26.1 g
Sodio 2 g
proteina 2.8 g
sale 0.1 g
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