
INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO

Produttore:
Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Austria

www.resch-frisch.com/gastronomie

•
•

•

Biscotti da tè senza glutine 
(6x480g)
Mix di biscotti senza glutine, surgelati

Arte.No.: 1070226

Descrizione del prodotto:

Dolce variazione di biscotti Linzer, Linzer Kipferl chiari e scuri, 
pasticcini di pasta frolla e cioccolato, pasticcini alle noci e biscotti 
integrali d’avena

Informazioni sul prodotto:

Peso: 480 g
Peso netto del ripieno: 480 g
Cartone: kleiner Karton

Proprietà:

vegetariano
senza glutine

Senza lattosio
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Ingredienti:
deglutinato AMIDO DI FRUMENTO, zucchero, vegetali grassi e oli (palma, colza, gira
sole in proporzione variabile), confettura di albicocche (zucchero, albicocche (45%), 
sciroppo di glucosio e fruttosio, acidificante acido citrico, gelificante pectine, con
servante sorbato di potassio), con cacao glassa (zucchero, grassi vegetali totalmen
te idrogenati (palmisti, cocco), magro cacao, emulsionante LECITINE DI SOIA, aroma), 
acqua, UOVA, senza glutine FARINA DI AVENA INTEGRALE, FARINA DI SOIA, confet
tura di ribes rosso (zucchero, rossi ribes (45%), umidificante sorbite, gelificante pec
tine, acidificante acido citrico, correttore di acidità citrato di sodio, stabilizzante ci
trati di calcio, conservante sorbato di potassio), TUORLO D'UOVO, cioccolato (zuc
chero, pasta di cacao, burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante LECITI
NE DI SOIA, aroma), MANDORLE, RIPIENO A BASE DI NOCCIOLE (zucchero, olio di pal
ma, NOCCIOLE, cacao in polvere forte scremato, vaniglia in polvere), NOCCIOLINE, 
amido di mais, glucosio, vegetale grasso totalmente idrogenati (palma), cacao in pol
vere, noce di cocco, sale, aroma vanillina. Può contenere tracce di LATTE e SESA
MO ..

Preparazione:

Scongelamento

Tempo di scongelamento: min.
tempo di scongelamento: 30
a temperatura ambiente

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
Latte contenuto in tracce
Sesamo contenuto in tracce
Soia contenere
Cariossidi contenere

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 

231/2012.):

Agent de conservation contenere

Valori nutrizionali per 100g:
energia 490 kcal
energia 2049 kJ
Grassi 26.5 kJ g

di cui saturi 11.7 g
Carboidrati 56.4 g

di cui zuccheri 30.4 g
Sodio 2.2 g
proteina 5.5 g
sale 0.1 g
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