
                        

FROLLINO Integrale  

      ZERO ZUCCHERO - 25g 
         

Produttore Barbarià S.S.A – Castelmagno (CN) - Italy 

Ingredienti: farina di cereali integrale con glutine (Barbarià) 48,6%, maltitolo, burro, uova intere, sciroppo di riso 

5%, vaniglia. Lievitante: difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais. Può contenere tracce di frutta a 

guscio, latte e soia. 

 

Valori nutrizionali per 100g Valori nutrizionali per 

confezione 25g 

Caratteristiche organolettiche 

 

Energia: 1879 Kj / 449 Kcal 

Grassi: 22,1 g  

Di cui  saturi: 9,27 g 

Carboidrati: 63,93 g  

Di cui zuccheri: 2,89 g 

Fibre: 7,44 g 

Proteine: 10,14 g 

Sale: 0,06 g 

Energ: 469,75 Kj /112,25 Kcal 

Grassi: 5,52 g  

Di cui  saturi: 2,32 g 

Carboidrati: 15,98 g  

Di cui zuccheri: 0,72 g 

Fibre: 1,86 g 

Proteine: 2,54 g 

Sale: 0,015 g 

Forma: rettangolare 

Colore: marroncino chiaro con striature più 

scure 

Odore: fragrante, gradevole  

Sapore: gusto di biscotto con note di crusca e 

cereali  

Consistenza: friabile 

 

Caratteristiche di etichettatura 

 Shelf life: 9 mesi dalla data di produzione (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  

Parametri logistici 

Imballo primario: confezioni da 25g, in film di polipropilene per uso alimentare. Misure della confezione 16cm lungh 

x 5cm largh x 0,5cm spessore (dimensioni per spirale singola nel vending) 

Cartone display (U.V.): cartone espositore da 30 pz . Dimensioni espositore: (28 lungh x 18 largh x 9,5 alt ) cm.  

Peso lordo crt: 1 kg ca 

Pallettizzazione: pallet da 240 cartoni espositori -(16 crt / strato)– altezza plt: 160cm - peso plt: 200 kg ca – bancali 

80x120mm. 
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