
SCHEDA PRODOTTO

FORNITORE

Rag. Sociale

UNITA' DI VENDITA

Descrizione

EAN

INGREDIENTI

VITA TOTALE

PRODOTTO

MODALITA' DI

CONSERVAZIONE

IMBALLO E PALLET

unitàximballo peso imballo kg

9 3,0

dimensioni (bxpxh) imballo in cm

40,0 40,0 18,0

colli x pallet colli x strato strati x pallet

60 6 10

EAN cartone tipo pallet

DATA:    27/11/2019

18 mesi

Conservare in luogo fresco ed asciutto

EUROPALLET- EPAL   8002749906607

150g
         Peso netto.

CIOCCOLATO AL LATTE FINISSIMO (50%): zucchero, LATTE intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, 

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia (Cacao: 31% min). RIPIENO (50%): zucchero, grassi 

vegetali (cocco, palmisti, palma, burro di karitè in porporzione variabile), NOCCIOLE 14%, cacao magro in 

polvere, siero di LATTE in polvere, CEREALI 4% (farina di riso, farina di FRUMENTO, zucchero di canna, malto 

di FRUMENTO, glutine di FRUMENTO, sale), emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia. Può 

contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO. Valori nutrizionali medi per 100g: Energia 2302 kJ/ 552 kcal - 

Grassi 35g di cui acidi grassi saturi 23g - Carboidrati 52g di cui zuccheri 49g - Fibre 3,3g - Proteine 5,7g - Sale 

0,17.

CIOCCOLATO FONDENTE EXTRA (50%): zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 

SOIA, aroma naturale di vaniglia (Cacao: 51% min). RIPIENO (50%): zucchero, grassi vegetali (cocco, palmisti, 

palma, burro di karitè in proporzione variabile), NOCCIOLE (14%), cacao magro in polvere, siero di LATTE in 

polvere, CEREALI 4% (farina di riso, farina di FRUMENTO, zucchero di canna, malto di FRUMENTO, glutine di 

FRUMENTO, sale), emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia. Può contenere tracce di altra 

FRUTTA A GUSCIO. Valori nutrizionali medi per 100g: Energia 2323 kJ/ 558 kcal - Grassi 37g di cui acidi 

grassi saturi 24,0g - Carboidrati 49,0g di cui zuccheri 46,0g - Fibre 5,6g - Proteine 4,5g - Sale 0,11g

DOLCERIE VENEZIANE SRL 02106560275

660

P. I. e C.F.

NIDO PASQUALE CON OVETTI LATTE/FONDENTI

8002749560359
COD. PRODOTTO


