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Mix di pane senza glutine 
tagliato a fette(16x35g)
Miscela di prodotti da forno senza glutine, 
surgelati

Arte.No.: 1070127

Descrizione del prodotto:

Mix di varietà di pane speziato con crosta saporita e pane fitness 
con semi di lino, carote, semi di girasole e di zucca

Informazioni sul prodotto:

Peso: 35 g
Peso netto del ripieno: 560 g
Cartone: Minikarton

Proprietà:

vegetariano
senza glutine
Senza lattosio

vegano
senza olio di palma
con lievito madre

di più
esperto

stato: 11-2022
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Ingredienti:
Pane fitness senza glutine: deglutinato AMIDO DI FRUMENTO, acqua, semi di giraso
le, FARINA DI SOIA, carote, semi di zucca, lievito, semi di lino, sale, essiccato senza 
glutine Lievito madre di riso, gusci di psillio, farina di riso, farina di riso pregelatiniz
zata, colorante: caramello solfito-ammoniacale, SESAMO, zucchero, addensante: 
idrossi-propil-metilcellulosa, spezie. Pane speziato senza glutine: deglutinato AMIDO 
DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SOIA, lievito, essiccato senza glutine Lievito madre 
di riso, gusci di psillio, sale, zucchero, spezie, farina di riso pregelatinizzata, addens
ante: idrossi-propil-metilcellulosa, farina di riso. Può contenere tracce di SESAMO ..

Preparazione:

Forno gastro

Durata della cottura: 5 min.
in cartoccio senza umidificare, far riposare 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:
Sesamo contenere
Soia contenere

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 

231/2012.):

con colorante contenere

Valori nutrizionali per 100g:
energia 234 kcal
energia 985 kJ
Grassi 3.5 kJ g

di cui saturi 0.5 g
Carboidrati 45.5 g

di cui zuccheri 1.5 g
Sodio 3.2 g
proteina 4.1 g
sale 0.6 g
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