
AllergeniMisureValori nutrizionali

Tortine lampone-cioccolato bianco

Art. 8107243
Denominazione dell'alimento Pasta frolla con cioccolato bianco e lamponi

EAN 4004311072431

Livello di preparazione Già pronto

Scheda prodotto

Unità

Unità STCK * KART LAGE PAL

Quantitá per unità 
di base

1 48 288 3.168

Peso lordo 1 0,11104 5,32992 31,97952 351,77472

Peso netto 0,09 4,32 25,92 285,12

l x b x h (mm) 0 x 0 x 48 438 x 316 x 157 - 1.200 x 800 x 1.877

Diametro (mm) 61 - - -

Cartoni/bancale - - - 66

* unità di base 
 Peso del prodotto surgelato, incl. La confezione1

Dimensioni

Misure: Ø 6,1 cm

Tortine lampone-cioccolato bianco

Valore energetico 796 kJ / 190 kcal

Grassi 8,7 g

di cui acidi grassi 
saturi

6,7 g

Carboidrati 23,9 g

di cui zuccheri 20,1 g

Proteina 3,3 g

sale 0,1 g

acqua, lampone (25%), sciroppo di 
fruttosio/glucosio, zucchero, 
cioccolato bianco (7%)(zucchero, 
LATTE INTERO IN POLVERE, 
burro di cacao, emulsionante 
lecitina di SOIA, aroma naturale), 
grasso vegetale(cocco, palma), 
FARINA DI GRANO tenero, polvere 
DI LATTE MAGRO, olio di palma 
frazionati, destrosio, gelatina di 
manzo, amido modificato, 
PRODOTTI DEL SIERO DI LATTE, 
TUORLO D'UOVO, addensante 
farina di carruba, acidificante acido 
citrico, agente gelificante(pectina, 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA E PRODOTTI 
DERIVATI, FAGIOLI DI SOIA E 
PRODOTTI DERIVATI, LATTE E 
PRODOTTI DERIVATI
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carragenine), tintorie concentrano
(carote, zucca, sambuco, mele), 
FARINA DI SOIA, aroma naturale, 
agente lievitante(carbonati 
d'ammonio, carbonati di sodio), sale 
da tavola, regolatore di aciditá
(calcio lattato, citrato di potassio), 
bourbon vaniglia

Può contenere tracce di: ARACHIDI, 
FRUTTI IN GUSCIO

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Togliere i tranci dalla confezione e lasciarli scongelare nel frigorifero per ca. 6 ore a 6-7°. Unico pezzo di 4 ore 

Scadenza minima dalla data di produzione

18 Monate

Condizioni di trasporto e stoccaggio

Questo prodotto deve essere trasportato e conservato a una temperatura di almeno -18°C.

Regolamento riguardo organismi geneticamente modificati

Questo prodotto non contiene materie prime geneticamente modificate secondo i regolamenti n. 1829/1830/2003

Aggiornamento: 26/08/2020
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