
Croissant al burro farcito al cioccolato e nocciole pz 10
Farina di frumento, burro (15,8%), acqua, lievito, zucchero, sale, glutine 
di frumento, agente di trattamento della farina: E300, enzime, uova. Farci-
tura: zucchero, grasso vegetale, nocciola (3,2%), polvere di cacao sgrassato, 
latte scremato in polvere, emulsionante: E322, mandorle, aroma naturale di 
vaniglia. Decorazione: cioccolato (cacao: 35% min) (5,3%) (zucchero, mas-
sa di cacao, burro di cacao, emulsionante: e322). Contiene: glutine, noci, 
latte, uova, soia. Può contenere: semi di sesamo.
PRODOTTO DA FORNO OTTENUTO DA PRODOTTO CONGELATO
CONSERVARE A TEMPERATURA INFERIORE A -18°
Prodotto trasformato presso lo stabilimento di: Zona Industriale , 9/f Saint 
Marcel (AO)  Digel s.r.l. - Zona Industriale, 9/f - Saint Marcel (AO) - P.i/
C.f.: 00573140076
Lotto: vedi scadenza   Da consumarsi preferibilmente entro il  31/03/2019
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