CASTAGNE - 30g
cotte a vapore
Ingredienti : castagne.

Allergeni : assenti.

Valori nutrizionali per 100g
Energia: 701 kJ / 167 Kcal
Grassi: 1,3 g
Di cui saturi: 0,2 g
Carboidrati: 30,4 g
Di cui zuccheri: 3,1 g
Fibre: 13,8 g
Proteine: 1,6 g
Sale: 0,01 g

Confezionato in atmosfera protettiva
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Potassio: 484mg
Rame: 0,42mg
Manganese:
0,34mg
Vit. B6: 0,23mg
Folacina: 58µg
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Caratteristiche fisiche
Sapore e aroma: tipico, intenso e privo
di note estranee
Colore: chiaro, tipico delle castagne.
Frutti: sformati e/o rotte < 8% - marcio
assenti – bucato assenti
Corpi estranei vegetali: assenti
Corpi estranei animali (insetti, larve
etc): assenti
Corpi estranei minerali (sabbia, sassi
etc): assenti

adulto medio

M.G.M. srl Cervinara (AV) - Italy
Produttore
CARATTERISTICHE principali (indicate anche nella confezione): Alto contenuto in FIBRE - Naturalmente
SENZA GLUTINE – Senza ZUCCHERI aggiunti (contiene in natura zuccheri) – Alto contenuto di RAME – Fonte di
POTASSIO – Fonte di FOLATO – Fonte di VIT. B6 - VEGAN OK (certificato azienda n.0941)
Caratteristiche di etichettatura
Shelf life: 12 mesi (si garantiscono i 2/3 della shelf life alla consegna) T.M.C./ Lotto: indicati sulla confezione e sul
cartone; Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto, lontano da luce
solare diretta.
Parametri logistici
Imballo primario: confezioni da 30g in materiale plastica/alluminio termoresistenti per uso alimentare.
Misure della confezione 15 cm alt x 9 cm largh x 1 cm spessore (dimensioni per spirale singola nel vending)
Cartone U.V.: contiene 20 confezioni. Dimens. crt: 21,5 cm lungh x 17 cm largh x 16,5 cm alt. Peso lordo crt: 0,84 kg
Pallettizzazione: 275 crt (25 crt x strato) – altezza plt: 200cm ca – peso lordo plt: 250 kg ca – bancali 80x120mm.
Codice articolo

Codice EAN 13 confez.30g

Codice ITF 14 cartone
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