
Mini Bastoncino ai cereali
Pane di farina di frumento e segale, surgelati

Numero di articolo: 1022013
Peso: 29  Gramm
Peso netto di riempimento : 1740 g  

scatola di cartone: cartone piccolo

descrizione del prodotto
Una miscela ottimale di frumento preparata con farricello di frumento, di segale e di soia, crusca di
frumento e semi di lino. Come gli altri tipi di pane e prodotti da forneria, anche il panino ai cereali è ricco di
fibre ed è per questo un ideale accompagnamento ad ogni pasto!

Preparazione
Durata della cottura: 4 minuti

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

Ingredienti
FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARRICELLO DI SEGALE, FARRICELLO DI FRUMENTO, SESAMO, sale,
lievito, CRUSCA DI FRUMENTO, semi di lino, FARRICELLO DI SOIA, semi di papavero blu, FARICELLO
DI MALTO DI FRUMENTO, FARINA DI SOIA, FARINA DI SEGALE, FARINA RIGONFIANTE DI MALTO DI
SEGALE, FARINA DI SEGALE abbrustolito, spezie, acidificante (acido lattico, acido acetico), zucchero, olio
di colza, MALTO di frumento, MALTO D'ORZO.

Allergeni
Contiene glutine Incluso
Semi di sesamo Incluso
Soia Incluso

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

Valore nutritivo per 100g
Energia 273 kcal
Energia 1,152 kJ
Grassi 5.0 g
   acidi grassi saturi 0.7 g
Carboidrati 44 g
   di cui zuccheri 0.9 g
Fibre alimentari 6.6 g
Proteine 11 g
Sale 3.01 g

proprietà
✓ Senza lattosio
✓ Fibra
✓ Vegetariano
✓ Vegan
✓ Senza olio di palma

Avvertenza : i prodotti possono essere soggetti a modifiche nelle ricette. Le indicazioni sono ben esplicitate sulla confezione del prodotto. Ultimo
aggiornamento:
28.11.2019

Istruzioni per la conservazione e per l'uso
Conservazione e trasporto ad almeno -18°C. Non ricongelare dopo lo scongelamento.

Consigli nutrizionali generali
Un'alimentazione varia, il movimento e uno stile di vita sano sono importanti per la salute.
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