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Mini pane da snack (54x30-35g)
Miscela di piccanti prodotti snack con 
edulcoranti, surgelati

Arte.No.: 1050135

Descrizione del prodotto:

Mix allettante di fingerfood salato: mini pane al salame, filoncino 
alla pizza, grissino allo speck

Informazioni sul prodotto:

Peso: 35 g
Peso netto del ripieno: 1890 g
Cartone: kleiner Karton

Proprietà:

carne di maiale
Senza lattosio

senza olio di palma

Ingredienti:
FARINA DI FRUMENTO, FORMAGGIO 45% m.g.s.s. (12%), acqua, speck (9%) (carne sui
na, sale nitritato (sale, conservante nitrito di sodio), destrosio, stabilizzatori (fosfati, 
trifosfati), spezie, antiossidante ascorbato di sodio, aroma, estratti di spezie, fumo), 
FARINA DI SEGALE, salame (4%) (carne suina, speck, sale, spezie, antiossidante as
corbato di sodio, estratti di spezie, destrosio, conservante nitrato di potassio), po
modori, peperoncino, sale, lievito, aceto, SESAMO, semi di lino, MALTO di FRUMENTO, 
destrosio, PASTA MADRE ESSICCATA DI FRUMENTO, spezie, zucchero, Estratto di 
paprika , aroma, acidificante acido acetico, SENAPE, distillato di vinaccia, aglio, basi
lico, pepe. Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA CON GUSCIO ..

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:
Cereali contenenti glutine contenere
Latte contenere
Senape contenere
Sesamo contenere
Cariossidi contenuto in tracce

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 

231/2012.):

con antiossidanti contenere
con nitrato contenere
Sale per la cura dei nitriti contenere
con fosfato contenere

Valori nutrizionali per 100g:
energia 279 kcal
energia 1169 kJ
Grassi 8.5 kJ g

di cui saturi 4.4 g
Carboidrati 36.3 g

di cui zuccheri 1.7 g
Sodio 2.5 g
proteina 12.7 g
sale 0.73 g
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