CUOR di CEREALE - 44g
Produttore

Galletas Gullon S.A. – Palencia (Espana)

Ingredienti: cereali integrali 32% (fiocchi di avena, fiocchi di frumento maltato, farina integrale di orzo), ripieno 28%
(zucchero, yogurt scremato in polvere 18,5%, grasso vegetale (palma, palmisto), amido di frumento, olio vegetale 9%
(girasole altamente oleico), latte scremato in polvere, emulsionante (lecitina di soia), acido lattico, aroma gusto Yogurt
(0,3%) zucchero, riso soffiato (farina di riso, farina di frumento, sale), olio vegetale 7%(girasole alto oleico), preparato di
frutti rossi 5%(frutti 49% di fragole, lamponi e ribes nero), sciroppo di glucosio-fruttosio, sciroppo di glucosio, umidificante
(glicerolo), zuccheri, fibre di frumento, agente gelificante(pectina), grasso vegetale(palma), correttore di acidità (acido
malico e acido citrico), aromi, fibre vegetali, fiocchi di mais(mais, sale, zucchero, sciroppo di malto d’orzo), sale,
emulsionante(lecitina di soia), agente lievitante (bicarbonato di ammonio), aromi. Può contenere tracce di frutta
secca.
Valori nutrizionali per 100g
Energia: 444kcal / 1863 kJ
Grassi: 16g
di cui saturi: 4,5g
Carboidrati: 63g
di cui zuccheri: 26g
Fibre: 8,0g
Proteine: 8,0g
Sale: 0,53g
Umidità: < 10%

Descrizione

Caratteristiche organolettiche

Biscotti di avena con frutti
rossi, ripieni di crema gusto
yogurt.
Una confezione da 44g
contiene 2 biscotti.
Prodotto con alto contenuto
di fibra (8%)

Aspetto: 2 biscotti farciti di crema con caratteristica
forma ellissoidale con evidenti cereali integrali e frutti
rossi in superficie
Colore: marroncino chiaro con pezzetti rossi (frutti
rossi); ripieno bianco tendente al giallo
Odore: dolciastro del biscotto e di yogurt nel ripieno
Sapore: dolce tipico, di frutti rossi e dolce acidulo nel
ripieno
Consistenza: croccante, friabile nel biscotto, crema
morbida nel ripieno

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.
Parametri logistici
Imballo primario: confezioni da 44g, in film di polipropilene stampato esternamente.
Misure della confezione (12 lungh x 4 largh x 2,2 spessore) cm
Box display (U.V.): contiene 15 confezioni. Dimensioni crt: (23,5 lungh x 12,5 largh x 8,2 alt)cm. Peso crt: 792g
Pallettizzazione: pallet da 660 cartoni (60 crt / strato)– peso lordo plt: 510 kg ca - bancali 80 x 120 cm
Codice articolo

Codice EAN 13 confezione 44g

Codice EAN 14 box display
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