
AllergeniMisureValori nutrizionali

Tranci di torte biologiche assortite, 3 varietà

Art. 1293
Denominazione dell'alimento Ciambellone con mele, prugne, ciliege

EAN 4009837012930

Livello di preparazione Già pronto

Questo prodotto è vegetariano.

Scheda prodotto

Unità

Unità STCK * KART LAGE PAL

Quantitá per unità 
di base

1 3 39 468

Peso lordo 1 1,299 3,897 50,661 607,932

Peso netto 1,20 3,60 46,80 561,60

l x b x h (mm) 270 x 212 x 40 290 x 230 x 130 - 1.200 x 800 x 1.710

Diametro (mm) - - - -

Cartoni/bancale - - - 156

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

Dimensioni

Dimensioni per vassoio: l 27,0 x b 21,2 x h 4,0 cm
Dimensioni per singolo pezzo: l 9,0 x b 5,3 x h 4,0 cm

mele

Valore energetico
1198 kJ / 286 
kcal

Grassi 13,8 g

di cui acidi grassi 
saturi

5,1 g

Carboidrati 35,9 g

di cui zuccheri 18,9 g

Proteina 3,7 g

impasto:
olio vegetale biologica(palma 
biologica, girasole biologica), 
FARINA DI FRUMENTO biologica, 
zucchero di canna biologica, farina 
bio farroFRUMENTO, zucchero 
biologica, UOVA INTERE IN polvere 
biologica, LATTE INTERO IN 
polvere biologica, amido di mais 
biologica, agente lievitante(cremor 
tartaro, Carbonato di sodio), 
addensante(farina di carruba 
biologica, farina di semi di carruba 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA (DI POLLO) E 
PRODOTTI DERIVATI

https://www.edna.it/epages/EdnaIT.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaIT/Products/1293
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sale 0,19 g biologica), sale marino, estratto die 
vaniglia de biologica, sale da tavola, 
succo di limone biologica

mele
mele biologicca (43%)

Può contenere tracce di:
FRUTTI IN GUSCIO

DE-ÖKO-006

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

prugne

Valore energetico
1198 kJ / 286 
kcal

Grassi 13,8 g

di cui acidi grassi 
saturi

5,1 g

Carboidrati 35,9 g

di cui zuccheri 18,9 g

Proteina 3,7 g

sale 0,19 g

impasto:
olio vegetale biologica(palma 
biologica, girasole biologica), 
FARINA DI FRUMENTO biologica, 
zucchero di canna biologica, farina 
bio farroFRUMENTO, zucchero 
biologica, UOVA INTERE IN polvere 
biologica, LATTE INTERO IN 
polvere biologica, amido di mais 
biologica, agente lievitante(cremor 
tartaro, Carbonato di sodio), 
addensante(farina di carruba 
biologica, farina di semi di carruba 
biologica), sale marino, estratto die 
vaniglia de biologica, sale da tavola, 
succo di limone biologica

prugne
prugne biologica (43%)

Può contenere tracce di:
FRUTTI IN GUSCIO

DE-ÖKO-006

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA (DI POLLO) E 
PRODOTTI DERIVATI

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

ciliege

Valore energetico
1198 kJ / 286 
kcal

Grassi 13,8 g

di cui acidi grassi 
saturi

5,1 g

Carboidrati 35,9 g

di cui zuccheri 18,9 g

Proteina 3,7 g

impasto:
olio vegetale biologica(palma 
biologica, girasole biologica), 
FARINA DI FRUMENTO biologica, 
zucchero di canna biologica, farina 
bio farroFRUMENTO, zucchero 
biologica, UOVA INTERE IN polvere 
biologica, LATTE INTERO IN 
polvere biologica, amido di mais 
biologica, agente lievitante(cremor 
tartaro, Carbonato di sodio), 
addensante(farina di carruba 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA (DI POLLO) E 
PRODOTTI DERIVATI



sale 0,19 g
biologica, farina di semi di carruba 
biologica), sale marino, estratto die 
vaniglia de biologica, sale da tavola, 
succo di limone biologica

ciliege
ciliege biologica (43%)

Può contenere tracce di:
FRUTTI IN GUSCIO

DE-ÖKO-006

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Lasciar scongelare a temperatura ambiente 4 ore. 

Scadenza minima dalla data di produzione

18 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,


