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Due fette di torta senza glutine 
(12x100g)
Mix di prodotti dolciari da forno senza glutine, 
surgelati

Arte.No.: 1070236

Descrizione del prodotto:

Duetto di fette di Linzer e di cioccolato e ciliegia, il 
fiore all’occhiello senza glutine sul buffet della sala

Informazioni sul prodotto:

Peso: 100 g
Peso netto del ripieno: 1200 g
Cartone: Minikarton

Proprietà:

vegetariano
senza grano
senza glutine

Senza lattosio
senza olio di palma
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Ingredienti:
Fetta di Linzer Torte: confettura di ribes rosso (18%) (zucchero, rossi ribes (45%), 
umidificante sorbite, gelificante pectine, acidificante acido citrico, correttore di aci
dità citrato di sodio, stabilizzante citrati di calcio, conservante sorbato di potassio), 
UOVA, olio di colza, NOCCIOLINE, zucchero, amido, acqua, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, MANDORLE, farina di mais, lievito, ALBUME D'UOVO IN 
POLVERE, sale, addensante (carbossimetilcellulosa, gomma di guar, gomma di xant
han), cannella, aroma. Può contenere tracce di SESAMO, SOIA e LUPINI .. Fetta di 
torta al cioccolato e ciliegie : UOVA, olio di colza, acqua, amarene (15%), zucchero, 
amido, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, cacao in polvere, lievito, 
farina di mais, ALBUME D'UOVO IN POLVERE, modificate amido, sale, addensante 
(carbossimetilcellulosa, gomma di guar, gomma di xanthan), succo di limone, aroma. 
Può contenere tracce di SESAMO, SOIA e LUPINI ..

Preparazione:

Forno gastro

Durata della cottura: 15 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:
Uova contenere
Lupini contenuto in tracce
Sesamo contenuto in tracce
Soia contenuto in tracce
Cariossidi contenere

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 

231/2012.):

non contenute

Valori nutrizionali per 100g:
energia 416 kcal
energia 1714 kJ
Grassi 26.1 kJ g

di cui saturi 2.6 g
Carboidrati 41.2 g

di cui zuccheri 23.1 g
Sodio 1.7 g
proteina 4.3 g
sale 0.6 g

di più
esperto

stato: 11-2022

https://www.resch-frisch.com/gastronomie
https://www.resch-frisch.com/gastronomie

	Informazioni sul prodotto
	Due fette di torta senza glutine (12x100g)
	Mix di prodotti dolciari da forno senza glutine, surgelati
	Arte.No.: 1070236

	Descrizione del prodotto:
	Informazioni sul prodotto:
	Proprietà:

	Informazioni sul prodotto
	Ingredienti:
	Preparazione:
	Forno gastro

	Conservazione:
	Informazioni nutrizionali generali:
	Allergeni:
	Valori nutrizionali per 100g:


