
SCHEDA PRODOTTO

FORNITORE

Rag. Sociale

UNITA' DI VENDITA

Descrizione

EAN

INGREDIENTI

VITA TOTALE

PRODOTTO

MODALITA' DI

CONSERVAZIONE

IMBALLO E PALLET

unitàximballo peso imballo kg

10 1,6

dimensioni (bxpxh) imballo in cm

40,0 20,0 21,0

colli x pallet colli x strato strati x pallet

96 12 8

EAN cartone tipo pallet

DATA:    25/11/2019

DOLCERIE VENEZIANE SRL 02106560275

7522

P. I. e C.F.

DOLCE ROSITA DI CIOCCOLATO L/F DECORATO

8002749660387
COD. PRODOTTO

CIOCCOLATO AL LATTE FINISSIMO (97%): zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, 

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia. (Cacao:.31% min). DECORAZIONE (3%): zucchero, 

acqua, albume d'UOVO in polvere, addensante: gomma arabica, vanillina, agente di rivestimento: gommalacca, 

concentrati vegetali (mela, cartamo, limone, ravanello, ribes nero, patata dolce, ciliegia, carota, ibisco, alga 

spirulina), colorante: cocciniglia, succo di limone. Prodotto in una linea che lavora anche FRUTTA A GUSCIO. 

Valori nutrizionali medi per 100g: Energia 2334 kJ/ 559 kcal - Grassi 34,5g di cui acidi grassi saturi 21,2g - 

Carboidrati 55,3g di cui zuccheri 54,9g - Fibre 1,1g - Proteine 6,2g - Sale 0,29g.

CIOCCOLATO FONDENTE EXTRA (97%): pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 

lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia (Cacao: 58% min). DECORAZIONE (3%): zucchero, 

acqua, albume d'UOVO in polvere, addensante: gomma arabica, vanillina, agente di rivestimento: 

gommalacca, concentrati vegetali (mela, cartamo, limone, ravanello, ribes nero, patata dolce, ciliegia, 

carota, ibisco, alga spirulina), colorante: E120, succo di limone. Può contenere tracce di FRUTTA A 

GUSCIO e LATTE. Valori nutrizionali medi per 100g: Energia 2302 kJ/ 553 kcal - Grassi 36.3g di 

cui acidi grassi saturi 22,2g - Carboidrati 46,4g di cui zuccheri 43,5g - Fibre 7,9g - Proteine 6,3g - Sale 

0,08g.

18 mesi

Conservare in luogo fresco ed asciutto

EUROPALLET- EPAL   8002749675220

80g
         Peso netto.



SCHEDA PRODOTTO

FORNITORE

Rag. Sociale

UNITA' DI VENDITA

Descrizione

EAN

INGREDIENTI

VITA TOTALE

PRODOTTO

MODALITA' DI

CONSERVAZIONE

IMBALLO E PALLET

unitàximballo peso imballo kg

20 3,5

dimensioni (bxpxh) imballo in cm

40,0 40,0 23,5

colli x pallet colli x strato strati x pallet

48 6 8

EAN cartone tipo pallet

DATA:    25/11/2019

DOLCERIE VENEZIANE SRL 02106560275

7523

P. I. e C.F.

DOLCE ROSITA DI CIOCCOLATO L/F DECORATO

8002749660387
COD. PRODOTTO

CIOCCOLATO AL LATTE FINISSIMO (97%): zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, 

emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia. (Cacao:.31% min). DECORAZIONE (3%): zucchero, 

acqua, albume d'UOVO in polvere, addensante: gomma arabica, vanillina, agente di rivestimento: gommalacca, 

concentrati vegetali (mela, cartamo, limone, ravanello, ribes nero, patata dolce, ciliegia, carota, ibisco, alga 

spirulina), colorante: cocciniglia, succo di limone. Prodotto in una linea che lavora anche FRUTTA A GUSCIO. 

Valori nutrizionali medi per 100g: Energia 2334 kJ/ 559 kcal - Grassi 34,5g di cui acidi grassi saturi 21,2g - 

Carboidrati 55,3g di cui zuccheri 54,9g - Fibre 1,1g - Proteine 6,2g - Sale 0,29g.

CIOCCOLATO FONDENTE EXTRA (97%): pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 

lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia (Cacao: 58% min). DECORAZIONE (3%): zucchero, 

acqua, albume d'UOVO in polvere, addensante: gomma arabica, vanillina, agente di rivestimento: 

gommalacca, concentrati vegetali (mela, cartamo, limone, ravanello, ribes nero, patata dolce, ciliegia, 

carota, ibisco, alga spirulina), colorante: E120, succo di limone. Può contenere tracce di FRUTTA A 

GUSCIO e LATTE. Valori nutrizionali medi per 100g: Energia 2302 kJ/ 553 kcal - Grassi 36.3g di 

cui acidi grassi saturi 22,2g - Carboidrati 46,4g di cui zuccheri 43,5g - Fibre 7,9g - Proteine 6,3g - Sale 

0,08g.

18 mesi

Conservare in luogo fresco ed asciutto

EUROPALLET- EPAL   8002749075235

80g
         Peso netto.


	7522 - Dolce Rosita cioccolato decorato 80g 10pz
	7523 - Dolce Rosita cioccolato decorato 80g 20pz

