SCHEDA PER STAMPA PRODOTTO
PASTE DI MELIGA
05/12/2014

Emesso da RHACCP

INGREDIENTI
Burro, zucchero, farina di mais tipo fumetto, farina di mais otto ﬁle, miscela senza glutine per pasta
frolla (amidi, farina di mais, farina di riso, farinasoia
di , latte scremato in polvere, buccia di
Psyllium), tuorlo d’uovo in polvere, margarina (grassi e oli vegetali (cocco, girasole), acqua).
Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, difosfato disodico, carboidrati, aromi. Coloranti: silice
colloidale, caroteni, aroma naturale di limone.

Può contenere tracce di arachide, frutta a guscio e solﬁti.
NON CONTIENE GLUTINE
Dichiarazione nutrizionale:
Valori medi
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi
saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

Kcal
KJ
g
g
g
g
g
mg

Per 100 g
426
1783
22,7
16,0
52,1
16,3

3,3
111

Prodotto e confezionato da: Albero del Dolce, strada per Clavesana,2 – 12061 CARRU’
(CN) - Italia.
PESO: (soggetto a calo naturale)
LOTTO:
Da consumarsi preferibilmente entro il: 12 mesi dalla data di produzione
Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore
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SCHEDA PER STAMPA PRODOTTO
PASTE DI MELIGA RICOPERTA
05/12/2014

Emesso da RHACCP

INGREDIENTI
Burro, zucchero, farina di mais tipo fumetto, farina di mais otto ﬁle, miscela senza glutine per pasta
frolla (amidi, farina di mais, farina di riso, farinasoia
di , latte scremato in polvere, buccia di
Psyllium), tuorlo d’uovo in polvere, margarina (grassi e oli vegetali (cocco, girasole), acqua).
Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, difosfato disodico, carboidrati, aromi. Coloranti: silice
colloidale, caroteni, aroma naturale di limone.
Copertura: cioccolato fondente extra (cacao min. 61%) [pasta di cacao, zucchero, burro di cacao.
Emulsionante: lecitina di soia , estratto di vaniglia].

Può contenere tracce di arachide, frutta a guscio e solﬁti.
NON CONTIENE GLUTINE
Dichiarazione nutrizionale:
Valori medi
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi
saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

Kcal
KJ
g
g
g
g
g
mg

Per 100 g
512
2141
32,9
20,5
47,7
27,1

6,1
130

Prodotto e confezionato da: Albero del Dolce, strada per Clavesana,2 – 12061 CARRU’
(CN) - Italia.
PESO: (soggetto a calo naturale)
LOTTO:
Da consumarsi preferibilmente entro il:

12 mesi dalla data di produzione

Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore
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