Mix di panetteria mignon

fabbricante

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

Mix di pane, surgelati
Numero di articolo: 1021004
Peso: 0 Gramm
Peso netto di riempimento : 1740 g
scatola di cartone: cartone pi

descrizione del prodotto

Con il mix di panetteria mignon potrete offrire ai Vostri ospiti una scelta ancora più ampia. Le possibilità di
utilizzo sono tante: farciti nel settore di allestimento e seminario, come antipasto, come coperto con paté
raffinati o appena sfornati nel cestino del pane. La panetteria mignon è attualissima anche nei buffet di
colazione - perché l´ultima impressione è di grande importanza!

Preparazione

Durata della cottura: 4 minuti

Istruzioni per la conservazione e per l'uso

Conservazione e trasporto ad almeno -18°C. Non ricongelare dopo lo scongelamento.

Ingredienti

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, semi di girasole, amido, lievito, SESAMO, sale, FARRICELLO DI
SEGALE, FARRICELLO INTEGRALE DI SEGALE, FARRICELLO DI FRUMENTO, FARINA DI SEGALE E
MALTO D´ORZO, FARRICELLO DI SOIA, FARINA DI SOIA, GLUTINE DI FRUMENTO, MALTO di frumento,
Fiocchi di patate, olio di colza, chips di banana (banane, olio de cocco, zucchero, miele, aroma), MALTO
D'ORZO, semi di lino, essiccato LIEVITO NATURALE DI SEGALE, essiccato ESSICCATO, spezie,
zucchero, destrosio, acidificante (acido lattico, acido acetico), addensanti carbossimetilcellulosa,
emulsionante (mono- e digliceridi degli acidi grassi. LECITINE DI SOIA). in parte Superficie trattata con
correttore di acidità (idrossido di sodio). Può contenere tracce di LATTE e FRUTTA CON GUSCIO ..

Allergeni

Frutta a guscio
Contiene glutine
Latte
Semi di sesamo
Soia

Contiene le tracce
Incluso
Contiene le tracce
Incluso
Incluso

Valore nutritivo per 100g
Energia
Energia
Grassi
acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre alimentari
Proteine
Sale

282 kcal
1,179 kJ
4.8 g
0.8 g
47 g
1.8 g
3.5 g
10 g
1.32 g

proprietà

✓ Vegetariano
✓ 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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