
AllergeniMisureValori nutrizionali

Mini snack salati, 3 varietá

Art. 1067
Denominazione dell'alimento Croissants mit Schinken, Chorizo, Tortilla,Käse,TK

EAN 4009837010677

Livello di preparazione Prelievitato

Scheda prodotto

Unità

Unità STCK * BTL KART LAGE PAL

Quantitá per 
unità di base

1 52 156 2.496 19.968

Peso lordo 1 0,0322 1,6744 5,0232 80,3712 642,9696

Peso netto 0,031 1,612 4,836 77,376 619,008

l x b x h (mm) 66 x 35 x 35 580 x 560 x 100 290 x 190 x 214 -
1.200 x 
800 x 
1.862

Diametro (mm) - - - - -

Cartoni/bancale - - - - 128

* unità di base 
 Peso del prodotto surgelato, incl. La confezione1

Dimensioni

Misure:
mini croissant chorizo e formaggio: l 6,6 x b 3,56 x h 2,47 cm
mini croissant tortilla: l 6,7 x b 3,34 x h 3,16 cm
mini croissanrt prosciutto-formaggio : l 6,6 x b 3,79 x h 2,7 cm

Mini-croissant con salame chorizo e formaggio

Valore energetico
1328 kJ / 317 
kcal

Grassi 20,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

9,6 g

Carboidrati 26,0 g

di cui zuccheri 2,4 g

impasto:
FARINA DI GRANO tenero, 
margarina vegetale (olio di palma, 
olio di semi di girasole, acqua, 
emulsionante esteri metiltartarico di 
mono e digliceridi degli acidi grassi, 
sale da tavola, acidificante acido 
citrico, aroma, colorante caroteni), 
acqua, zucchero, lievito, GLUTINE 
DI FRUMENTO, sale da tavola, 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI

Contiene: FAGIOLI DI SOIA E 
PRODOTTI DERIVATI, LATTE E 
PRODOTTI DERIVATI

https://www.edna.it/epages/EdnaIT.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaIT/Products/1067
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Proteina 10,0 g

sale 2,4 g

miglioranti di panificazione 
(emulsionante esteri metiltartarico e 
diacetiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, stabilizzante 
pectina, enzimi(amylase, xilanasi)), 
agente lucidante (acqua, 
PROTEINA DEL LATTE, SIERO DI 
LATTE, addensante xanthano, 
emulsionante lecitina di semi di 
girasole

Mini-croissant con salame 
chorizo e formaggio
mistura (31%) (salame con paprika 
(60%) (carne di maiale, pepe, 
LATTOSIO, sale da tavola, 
PROTEINA DI SOIA, maltodestrina, 
destrosio, polvere d'aglio, spezie, 
PROTEINA DEL LATTE, 
conservante(sodio diacetato, sodio 
nitrito, potassio nitrato), stabilizzante 
triphosphate, antiossidante sodio 
citrato di sodio, regolatore di aciditá 
acido citrico, coloranti carminico, 
aroma di affumicato, PREPARATO 
DI FORMAGGIO (40%) 
(FORMAGGIO, olio vegetale(palma, 
girasole), SOSTANZE LATTE
(SIERO DI LATTE, polvere DI 
LATTE), amido modificato, citrati di 
sodio(polyphosphate, citrato di 
sodio, acido citrico), addensante 
carragenine, sale da tavola, 
conservante potassio sorbato)

con fosfato

Può contenere tracce di:
FRUTTI IN GUSCIO, SESAMO

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Mini-croissant alla tortilla

Valore energetico
1195 kJ / 285 
kcal

Grassi 17,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

7,5 g

Carboidrati 27,0 g

di cui zuccheri 1,6 g

Proteina 5,8 g

sale 1,1 g

impasto:
FARINA DI GRANO tenero, 
margarina vegetale (olio di palma, 
olio di semi di girasole, acqua, 
emulsionante esteri metiltartarico di 
mono e digliceridi degli acidi grassi, 
sale da tavola, acidificante acido 
citrico, aroma, colorante caroteni), 
acqua, zucchero, lievito, GLUTINE 
DI FRUMENTO, sale da tavola, 
miglioranti di panificazione 
(emulsionante esteri metiltartarico e 
diacetiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, stabilizzante 
pectina, enzimi(amylase, xilanasi)), 
agente lucidante (acqua, 
PROTEINA DEL LATTE, SIERO DI 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI

Contiene: UOVA (DI POLLO) E 
PRODOTTI DERIVATI
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LATTE, addensante xanthano, 
emulsionante lecitina di semi di 
girasole

Mini-croissant con formaggio e 
prosciutto
omelette spagnola (39%) (patate 
(58%), UOVO INTERO pastorizzato, 
cipolle (8%)(cipolle, olio d'oliva, sale 
da tavola, regolatore di aciditá acido 
citrico), olio di semi di girasole, sale 
da tavola)

Può contenere tracce di:
FRUTTI IN GUSCIO, SESAMO

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Mini-croissant con formaggio e prosciutto

Valore energetico
1275 kJ / 306 
kcal

Grassi 11,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

8,7 g

Carboidrati 30,0 g

di cui zuccheri 3,0 g

Proteina 6,8 g

sale 1,6 g

impasto:
FARINA DI GRANO tenero, 
margarina vegetale (olio di palma, 
olio di semi di girasole, acqua, 
emulsionante esteri metiltartarico di 
mono e digliceridi degli acidi grassi, 
sale da tavola, acidificante acido 
citrico, aroma, colorante caroteni), 
acqua, zucchero, lievito, GLUTINE 
DI FRUMENTO, sale da tavola, 
miglioranti di panificazione 
(emulsionante esteri metiltartarico e 
diacetiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, stabilizzante 
pectina, enzimi(amylase, xilanasi)), 
agente lucidante (acqua, 
PROTEINA DEL LATTE, SIERO DI 
LATTE, addensante xanthano, 
emulsionante lecitina di semi di 
girasole

Mini-croissant con formaggio e 
prosciutto
mistura (33%) (carne di maiale 
(65%) (carne di maiale, acqua, 
fecola di patate, sale da tavola, 
PROTEINA DI SOJA, PROTEINA 
DEL LATTE, destrosio, aroma, 
stabilizzanti fosfati e polifosfati, 
stabilizzanti carragenine, 
conservante sodio nitrito, 
antiossidante sodio eritorbato), 
PREPARATO DI FORMAGGIO 
(35%) (FORMAGGIO (20%), olio 
vegetale(palma, girasole), 
SOSTANZE LATTE(SIERO DI 
LATTE, polvere DI LATTE), amido 
modificato, citrati di sodio
(polyphosphate, citrato di sodio, 
acido citrico), addensante 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI

Contiene: FAGIOLI DI SOIA E 
PRODOTTI DERIVATI, LATTE E 
PRODOTTI DERIVATI



carragenine, sale da tavola, 
conservante potassio sorbato)

con fosfato

Può contenere tracce di:
FRUTTI IN GUSCIO, SESAMO

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Far decongelare il prodotto per 20 minuti, e successivamente cuocere a 185° per 14-16 minuti, con tiraggio chiuso. 

Scadenza minima dalla data di produzione

9 mesi

Condizioni di trasporto e stoccaggio

Questo prodotto deve essere trasportato e conservato a una temperatura di almeno -18°C.

Regolamento riguardo organismi geneticamente modificati

Questo prodotto non contiene materie prime geneticamente modificate secondo i regolamenti n. 1829/1830/2003

Aggiornamento: 24/05/2023

EDNA International GmbH, Gollenhoferstraße 3, 86441 Zusmarshausen, Deutschland,


