Pasta frolla ripiena con confettura di mora
COD DESCRIZIONE
SELLING
Riferim PESO NETTO
UNIT
Lunatu con confettura
12123 di mora 30g
30

CRT PER
PALLETT

CRT PER
STRATI

100

10

STRATI
PER
PALLET

EAN/CASE EAN ARTICOLO

Shelf
life

10 8008347000785 8008347000167 8 mesi

PASTA FROLLA RIPIENA ALLA MORA (40%)
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “00”, ripieno alla mora 40% (sciroppo
di glucosio-fruttosio, purea di mora (35%), saccarosio, gelificante: E440i
pectina, correttore di acidità: E330 acido citrico,aroma), margarina vegetale non
idrogenata (oli e grassi vegetali di palma e girasole in quantità variabile, acqua, emulsionante E471, sale, correttore di
acidità E330, aromi),
zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato, fecola di patate, albume pastorizzato,
latte parzialmente scremato UHT, agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, fecola di patata),
sale, aromi.
SENZA GRASSI IDROGENATI. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
ALLERGENI: contiene glutine, latte, uova. Può contenere tracce di frutta
secca a guscio. PRODOTTO ITALIANO.

SHORT PASTRY WITH BLACKBERRY FILLING (40%)
Ingredients: wheat flour type “00”, blackberry filling 40% (glucose-fructose
syrup, blackberry puree (35%), sugar, gelling agent: E444i pectin, acidity
regulator: E330 citric acid), non-hydrogenated margarine (vegetable oils
and fats of palm and sunflowers in variable quantity, water, E471 emulsifier, salt, E330 flavouring), sugar, pasteurized egg yolk,
potato starch, pasteurized egg white, partially-skimmed UHT milk, rising
agents (Pyrophosphate, Sodium Bicarbonate, Potate starch),
salt, flavouring.
HYDROGENATED FATS FREE. Store in a cool, dry place.
ALLERGENS: contains gluten, milk, eggs. May contain traces of nuts and/or peanuts

PESO NETTO / NET WEIGHT
30g
1,1 oz
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI / NUTRITION FACTS
Valori medi riferiti a 100g / Average values for 100g
VALORE ENERGETICO / CALORIES
1768 Kj - 422 Kcal
GRASSI / FAT
13,0 g
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATES
73,0 g
PROTEINE / PROTEINS
4,0 g
SALE/SALT
0,16 g
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