
                   
                                                   

OCCHIO DI BUE AL FARRO – 40g 
 

 

con CREMA all’ALBICOCCA con  CREMA ai FRUTTI di BOSCO 

Ingredienti: farina di frumento, preparato all’albicocca 26 

 (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche 45% 

equivalente al 11,7 % sul prodotto finito, zucchero, gelificante: 

pectina, alginato di sodio, correttore di acidità: acido citrico, 

conservante: potassio sorbato, aromi), margarina: (oli vegetali 

totalmente raffinati (cocco, karitè), acqua, sale, emulsionanti: 

(mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), 

conservante: sorbato di potassio, acidificante: acido citrico, aroma 

di burro, colorante: beta-carotene); zucchero, burro (latte), uova 

pastorizzate, farina integrale di farro 6%, agenti lievitanti: 

(difosfato disodico, carbonato acido di sodio; amido di frumento, 

antiagglomerante: carbonato di calcio), miele, emulsionante: 

lecitina di soia, farina di grano maltato, arominaturali, sale.  

Può contenere tracce di frutta a guscio e sesamo. 

Ingredienti: farina di frumento, preparato ai frutti di bosco 26% 

(sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di frutti di bosco 40% 

equivalente al 10,4% sul prodotto finito, zucchero, gelificante: 

pectina, alginato di sodio,  agente acidificante: acido citrico, 

conservante: potassio sorbato, aromi), margarina: (oli vegetali 

totalmente raffinati (cocco, karitè), acqua, sale, emulsionanti: 

(mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), 

conservante: sorbato di potassio, acidificante: acido citrico, 

aroma di burro, colorante: beta-carotene); zucchero, burro 

(latte), uova pastorizzate, farina integrale di farro 6%, agenti 

lievitanti: (difosfato disodico, carbonato acido di sodio; amido di 

frumento, antiagglomerante: carbonato di calcio), miele, 

emulsionante: lecitina di soia, farina di grano maltato, aromi 

naturali, sale. Può contenere tracce di frutta a guscio e sesamo. 

 

 

Parametri logistici 

Shelf life: 6 mesi dalla data di produzione, si garantiscono 2/3 della shelf life residua. 

T.M.C.: indicato sulla confezione e sul cartone. Lotto di produzione: indicato sulla confezione, sull’imballo e sui documenti,: 

codice interno dell’azienda che garantisce la completa tracciabilità.  

Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto.  

Imballo primario: confezione 40g in film stampato di polipropilene, dimensioni della confez.: 7,5 cm largh. x 12,3 cm altezza 

Imballo secondario: scatola da 50 confezioni. Dimensioni crt: (32,5 lungh x 32,5 largh x 13,5 alt )cm. Peso crt: 2.5 kg  

Pallettizzazione: pallet da 72 cartoni (9 cart /strato x 8 strati) su bancali 80x120cm. Altezza plt: 180 cm ca – Peso plt : 280 kg ca  
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Parametri nutrizionali  per 100 g 

(crema di nocciole e cacao) 

Parametri nutrizionali  per 100 g  

(crema di limone) 
Caratteristiche 

                       organolettiche 

Val.energetico: 1653 Kj/ 395 Kcal 

Grassi: 14 g  

di cui saturi 11 g 

Carboidrati:  62 g  

di cui zuccheri  29 g 

Proteine: 5,1 g  

Sale: 0,45 g  

Val.energetico: 1649 Kj/ 394 Kcal 

Grassi: 14 g  

di cui saturi 11 g 

Carboidrati:  62 g  

di cui zuccheri  28 g 

Proteine: 5,0 g  

Sale: 0,45 g   

Forma: regolare, tipicamente rotonda 

Colore: pasta dorata, tendente al 

marroncino per il farro, con farcitura 

arancione (albicocca) e/o viola scuro (frutti 

di bosco) 

Sapore: di pastafrolla e caratteristica della 

farcitura presente 

Consistenza: friabile, la farcitura morbida 

e vellutata 

con CREMA all’ALBICOCCA Cod.EAN  confez 40g: 8052462271124      Cod. EAN crt: 8052462271162 

     

con CREMA ai FRUTTI di 

BOSCO 

Cod.EAN confez 40g: 8052462271131   Cod. EAN crt : 8052462271179 

 

           Conformità  
Reg.CE 852-853/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 - L.88/2009 – 
Reg.UE 1169/2011 
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