Fette di torta alla fragola (16x100g)
Fetta di torta alla fragola, surgelati
Numero di articolo: 1043041

fabbricante

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A‐4600 Wels
Austria

Peso: 100 Gramm
Peso netto di riempimento : 1600 g
scatola di cartone: mini cartone

descrizione del prodotto
La fetta di torta alla fragola preparata con una soffice pasta Margherita e delicata panna
promette un gusto di frutta eccellente. Questa squisitezza assicura in ogni stagione dell´anno
indimenticabili momenti di gusto ed è per questo una vera delizia fruttata e fresca per i Vostri
ospiti. Essi avranno ora un´alternativa alle già note specialità di torte come la fetta di torta
Sacher, quella di Kardinal e il Tiramisù porzionato.

Preparazione
Estrarre dalla confezione singolarmente e lasciare scongelare in frigorifero per 3 ore

Istruzioni per la conservazione e per l'uso

Ingredienti

Valore nutritivo per 100g

fragole (27%), PANNA MONTATA 36% grasso, gelée (zucchero, acqua, sciroppo di glucosio,
fragole, gelificante pectine, acidificante acido citrico, correttore di acidità citrato di sodio,
conservante sorbato di potassio, colorante succo di frutta (sambuco)), FARINA DI FRUMENTO,
UOVA, zucchero, ripieno alle fragole (zucchero, fragole, gelificante pectine, acidificante acido
citrico, conservante sorbato di potassio), acqua, succo di limone, sciroppo di glucosio, succo
d’ananas concentrato, lievito, gelatina, sale, acidificante acido citrico, gelificante pectine,
emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, aroma. Può contenere tracce di FRUTTA
CON GUSCIO, SOIA e SESAMO ..

Energia
Energia
Grassi
acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre alimentari
Proteine
Sale

Allergeni
Frutta a guscio
Uova
Contiene glutine
Latte
Semi di sesamo
Soia

Contiene le tracce
Incluso
Incluso
Included
Contiene le tracce
Contiene le tracce

204 kcal
858 kJ
8.1 g
4.9 g
29 g
20 g
1.1 g
2.9 g
0.30 g

proprietà
✓ Senza olio di palma

Additivi ad obbligo di dichiarazione (ai sensi del regolam. ted. ZZulV)
Conservanti.

Consigli nutrizionali generali
Un'alimentazione varia, il movimento e uno stile di vita sano sono importanti per la salute.
Avvertenza : i prodotti possono essere soggetti a modifiche nelle ricette. Le indicazioni sono ben esplicitate sulla confezione del
prodotto.
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