
Variazione di biscotti invernali
Mix di biscotti, surgelati

Numero di articolo: 1040201
Peso: 750  Gramm
Peso netto di riempimento : 4500 g  

scatola di cartone: cartone piccolo

descrizione del prodotto

Preparazione
Far scongelare per 30 minuti a temperatura ambiente.

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

Ingredienti
zucchero, FARINA DI FRUMENTO, copertura al cioccolato (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
aroma, emulsionante LECITINE DI SOIA), glassa (zucchero, vegetale grasso intero idrogenato (palma,
cocco), magro cacao, aroma, emulsionante LECITINE DI SOIA), marmellata di lamponi (zucchero, lamponi
(45%), sciroppo di glucosio e fruttosio, acidificante acido citrico, gelificante pectine, conservante sorbato di
potassio), BURRO, NOCCIOLINE, MARZAPANE (MANDORLE, zucchero, sciroppo di zucchero invertito,
acqua), MANDORLE, ripieno al ribisel (zucchero, rossi ribisel (45%), acidificante acido citrico, stabilizzanti
citrati di calcio, regolatore di acidità citrato di sodio, conservante sorbato di potassio, gelificante pectine,
umidificante sorbite), BIANCO D’UOVO DI GALLINA, acqua, confettura di albicocche (zucchero, albicocche
(45%), sciroppo di glucosio e fruttosio, gelificante pectine, conservante sorbato di potassio, acidificante
acido citrico), miele, LATTE, NOCI, sciroppo di zucchero invertito, TUORLO D'UOVO, buccia d´arancia
candita (scorze d´arance, sciroppo di glucosio e fruttosio, zucchero, acidificante acido citrico), vegetali
grassi e oli (palma, colza, girasole in proporzione variabile), cannella, sale, FARINA DI SEGALE, lievito,
MALTO di frumento, GERMI DI FRUMENTO, destrosio, MALTO D'ORZO, cacao in polvere, noce di cocco,
aroma, modificate amido, amido, spezie, succo di limone, lievito. Può contenere tracce di SESAMO ..

Allergeni
Frutta a guscio Incluso
Uova Incluso
Contiene glutine Incluso
Latte Included
Semi di sesamo Contiene le tracce
Soia Incluso

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

Valore nutritivo per 100g
Energia 443 kcal
Energia 1,865 kJ
Grassi 23 g
   acidi grassi saturi 11 g
Carboidrati 53 g
   di cui zuccheri 42 g
Fibre alimentari 3.7 g
Proteine 6.4 g
Sale 0.10 g

proprietà
✓ Vegetariano

Avvertenza : i prodotti possono essere soggetti a modifiche nelle ricette. Le indicazioni sono ben esplicitate sulla confezione del prodotto. Ultimo
aggiornamento:
05.12.2019

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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