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BROWNIE GLUTEN FREE 60G DLF
Codice prodotto : 76453

Suggerimento di presentazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto da forno Tecnologia : Cotto

Specifiche prodotto Prodotto dolciario da forno al cioccolato, surgelato, senza glutine.

Prodotto realizzato con ingredienti naturalmente privi di glutinePeso (g) prodotto venduto 60,00 (+/- 5)
Lunghezza(cm) 6,20 (+/- 0.5)
Larghezza(cm) 6,10 (+/- 0.5)
Altezza(cm) 2,30 (+/- 0.5)

GTIN/EAN prodotto : 03291810764535 GTIN/EAN cartone : 3291811224694

Pallettizzazione 30-Pal. 80x120 Imballaggio 00-Standard

Cartoni / strato 12 Unità / cartone 48 (48 x 1)
Strati / bancale 11 Dim. del cartone in mm L x l x h 333x211x145
Cartoni / bancale 132 Peso netto del cartone (kg) 2.880
Unità / bancale 6336 Peso lordo del cartone (kg) 3.380
Peso netto bancale (kg) 23
Peso lordo, bancale incluso (kg) 469.16 Termine Minimo di Conservazione 12 Mesi

Altezza, bancale incluso (cm) 174.5
Dimensione bancale 80 x 120

PUNTI DI DIFFERENZIAZIONE

Prodotto senza glutine, con farina di riso e 16% di cioccolato (cioccolato al latte nell'impasto: 8% + inclusioni golose: 8%
di pezzi di cioccolato).

Prodotto pronto all'uso, solo da scongelare ; 3 mesi di shelf life nel pack originale dopo scongelamento.

Ogni porzione presenta un imballaggio individuale in lingua italiana (48 confezioni singole a cartone)

INGREDIENTI (PRODOTTO VENDUTO)
uova, zucchero, olio non idrogenato di colza, cioccolato al latte 8% (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao,
pasta di cacao, lattosio, emulsionante: E322 (soia), aroma naturale di vaniglia), pezzi di cioccolato 8% (pasta di
cacao, zucchero, burro di cacao), farina di riso, fecola di patate, umettante: E422, cacao magro in polvere, sciroppo
di glucosio, sciroppo di zucchero invertito, amido di riso, agenti lievitanti: E450-E500, regolatore di acidità: E330,
conservante: E202, stabilizzante: E415.
Eventuale presenza di frutta a guscio.

Dichiarazione nutrizionale per 100g di prodotto consumato: Energia 1823 kJ / 437 kCal - Grassi 24.0g, di cui acidi grassi
saturi 5.5g - Carboidrati 51.0g, di cui zuccheri 33.0g - Fibre 2.8g - Proteine 4.8g - Sale 0.49g.
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76453 - BROWNIE GLUTEN FREE 60G DLF

CARATTERISTICHE
Prodotto adatto ad
una dieta
vegetariana
Non contiene carne
suina
Senza alcool

Senza coloranti e senza
aromi artificiali*
Senza materie grasse
idrogenate
No OGM
Non ionizzato

*Per il pane, \"secondo la legislazione\"

Conservazione Decongelazione
Temperatura ambiente 1h

ISTRUZIONI D'USO :
Il prodotto si scongela a temperatura ambiente in circa un'ora nella sua confezione.
Una volta scongelato è possibile conservare il prodotto fino a 3 mesi all'interno dell' imballo originario sigillato, a
temperatura ambiente (20-25°C).
Conservare lontano da fonte di calore e umidità.

Non ricongelare un prodotto già scongelato.


