Mix di panini medi ai semi

fabbricante

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

Mix di pane, surgelati
Numero di articolo: 1012089
Peso: 42 Gramm
Peso netto di riempimento : 3150 g
scatola di cartone: cartone grande

descrizione del prodotto
Con l´ assortimento medio arriva ora l´ alternativa perfetta per il vostro buffet - tutti i prodotti
medi sono ben 15 grammi più leggeri in confronto ai prodotti da forno classici e offrono una
misura ideale per i vostri ospiti. La miscela di panini medi ai semi è composta da un rosetta di
segale e soia, un bastoncino ai semi di sesamo e un panino a semi misti.

Preparazione
Durata della cottura: 5 minuti

Istruzioni per la conservazione e per l'uso

Ingredienti

Valore nutritivo per 100g

Rosetta di segale e soia (FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SEGALE, lievito, sale, MALTO
di FRUMENTO, GLUTINE DI FRUMENTO, FARRICELLO INTEGRALE DI SEGALE, amaranto, FARINA
DI SOIA, FARRICELLO DI SOIA, semi di girasole, destrosio, spezie, semi di lino, acidificante acido
lattico, MALTO DI SEGALE, MALTO D'ORZO, FARRICELLO DI FRUMENTO, essiccato LIEVITO
NATURALE DI SEGALE, olio di colza, zucchero, addensati mono- e digliceridi degli acidi grassi,
LECITINE DI SOIA, addensanti carbossimetilcellulosa. Può contenere tracce di SESAMO .)
Bastoncino ai semi di sesamo (FARINA DI FRUMENTO, acqua, SESAMO, FARRICELLO DI SEGALE,
FARRICELLO DI FRUMENTO, lievito, CRUSCA DI FRUMENTO, semi di lino, FARRICELLO DI SOIA,
FARICELLO DI MALTO DI FRUMENTO, sale, FARINA DI SOIA, FARINA DI SEGALE, FARINA DI
MALTO DI SEGALE PREGELATINIZZATA, FARINA DI SEGALE abbrustolito, spezie, acidificante
(acido lattico, acido acetico), zucchero, olio di colza, MALTO di FRUMENTO, MALTO D'ORZO).
Panino a semi misti (FARINA DI FRUMENTO, acqua, semi di lino (7%), semi di girasole (7%),
FIOCCHI D'AVENA (3%), FARRICELLO DI SEGALE (3%), olio di colza, lievito, sale, MALTO
D'ORZO, MALTO di FRUMENTO, SESAMO, zucchero. Può contenere tracce di SOIA .)

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

Allergeni
Contiene glutine
Semi di sesamo
Soia

Incluso
Incluso
Incluso

271 kcal
1,136 kJ
5.4 g
0.7 g
43 g
1.7 g
5.4 g
11 g
1.38 g

proprietà
✓
✓
✓
✓

Senza lattosio
Vegetariano
Vegan
Senza olio di palma

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

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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