
AllergeniMisureValori nutrizionali

Doony's Assortimento di donut senza ripieno

Art. 22761
Denominazione dell'alimento Prodotto lievitato

EAN 5413476919120

Livello di preparazione Già pronto

Scheda prodotto

Unità

Unità TR * KART LAGE PAL STCK

Quantitá per 
unità di base

12 60 480 3.840 1

Peso lordo 1 0,82956 4,1478 33,1824 265,4592 0,06913

Peso netto 0,684 3,42 27,36 218,88 0,057

l x b x h (mm) 375 x 283 x 43 396 x 298 x 239 -
1.200 x 800 x 
1.823

0 x 0 x 
33

Diametro (mm) - - - - 90

Cartoni/bancale - - - 64 -

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

Dimensioni

Misure: Ø 9,0 cm, h 3,3 cm

Glassa al cioccolato al latte

Valore energetico
1819 kJ / 436 
kcal

Grassi 27,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

14,0 g

Carboidrati 39,0 g

di cui zuccheri 14,0 g

Proteina 7,7 g

sale 1,0 g

FARINA DI GRANO tenero, oli e 
grassi vegetali(palma, colza), 
acqua, zucchero, impasto di cacao, 
burro di cacao, polvere DI LATTE 
MAGRO, lievito, destrosio, 
GRASSO DI LATTE, FARINA DI 
SOIA, LATTE INTERO IN 
POLVERE, emulsionante(esteri 
metiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, stearoil-2-lattilato 
di sodio, LECITINA DI SOIA, 
polyglycerin-polyricinoleat), agente 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, FAGIOLI DI SOIA E 
PRODOTTI DERIVATI, LATTE E 
PRODOTTI DERIVATI
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lievitante(diphosphate, Carbonato di 
sodio), SIERO DI LATTE IN polvere, 
aroma

Può contenere tracce di:
UOVA E PRODOTTI DERIVATI, 
FRUTTI IN GUSCIO

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Glassa bianca con granella scura

Valore energetico
1659 kJ / 397 
kcal

Grassi 20,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

9,4 g

Carboidrati 47,0 g

di cui zuccheri 23,0 g

Proteina 5,9 g

sale 0,92 g

FARINA DI GRANO tenero, 
zucchero, oli e grassi vegetali
(palma, colza, girasole, karité), 
acqua, sciroppo di glucosio, lievito, 
destrosio, amido, FARINA DI SOIA, 
sale da tavola, emulsionante(esteri 
metiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, stearoil-2-lattilato 
di sodio, lectina, sucrogliceridi degli 
acidi grassi), agente lievitante
(diphosphate, Carbonato di sodio), 
polvere di cacao magro, polvere DI 
LATTE MAGRO, SIERO DI LATTE 
IN polvere, stabilizzante(sorbitolo, 
solfato di calcio), AMIDO DI 
FRUMENTO, addensante(Agar-
Agar, Gomma arabica, farina di 
semi di carruba), aroma naturale di 
vaniglia, agente ricoprente 
gommalacca

Può contenere tracce di:
UOVA E PRODOTTI DERIVATI, 
FRUTTI IN GUSCIO

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, FAGIOLI DI SOIA E 
PRODOTTI DERIVATI, LATTE E 
PRODOTTI DERIVATI

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Glassa bianca con granella colorata

Valore energetico
1648 kJ / 394 
kcal

Grassi 19,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

9,0 g

Carboidrati 48,0 g

di cui zuccheri 24,0 g

Proteina 5,9 g

sale 0,91 g

FARINA DI GRANO tenero, 
zucchero, oli e grassi vegetali
(palma, colza, girasole), acqua, 
sciroppo di glucosio, lievito, AMIDO 
DI FRUMENTO, destrosio, FARINA 
DI SOIA, sale da tavola, agente 
lievitante(diphosphate, Carbonato di 
sodio), stabilizzante(sorbitolo, 
solfato di calcio), polvere DI LATTE 
MAGRO, SIERO DI LATTE IN 
polvere, emulsionante(esteri 
metiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, stearoil-2-lattilato 
di sodio, sucrogliceridi degli acidi 
grassi), addensante(Agar-Agar, 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI
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Gomma arabica, farina di semi di 
carruba), amido, barbabietola 
concentrato, aroma naturale, agente 
ricoprente gommalacca, colorante
(clorofilline, curcumina, rosso 
barbabietola)

Può contenere tracce di:
UOVA E PRODOTTI DERIVATI, 
FRUTTI IN GUSCIO

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Glassa rosa con granella bianca

Valore energetico
1664 kJ / 398 
kcal

Grassi 20,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

9,4 g

Carboidrati 47,0 g

di cui zuccheri 24,0 g

Proteina 6,2 g

sale 0,92 g

FARINA DI GRANO tenero, 
zucchero, oli e grassi vegetali
(palma, colza, girasole), acqua, 
sciroppo di glucosio, lievito, 
destrosio, polvere DI LATTE 
MAGRO, FARINA DI SOIA, burro di 
cacao, sale da tavola, emulsionante
(esteri metiltartarico di mono e 
digliceridi degli acidi grassi, stearoil-
2-lattilato di sodio, lectina, 
sucrogliceridi degli acidi grassi), 
agente lievitante(diphosphate, 
Carbonato di sodio), stabilizzante
(sorbitolo, Stabilizzatore solfato di 
calcio), SIERO DI LATTE IN 
polvere, AMIDO DI FRUMENTO, 
addensante(Agar-Agar, Gomma 
arabica, farina di semi di carruba), 
amido, colorante(carminico, 
curcumina), aroma, agente 
ricoprente gommalacca

Può contenere tracce di:
UOVA E PRODOTTI DERIVATI, 
FRUTTI IN GUSCIO

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Glassa rosa con granella colorata

Valore energetico
1653 kJ / 395 
kcal

Grassi 19,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

9,0 g

Carboidrati 48,0 g

di cui zuccheri 24,0 g

FARINA DI GRANO tenero, 
zucchero, oli e grassi vegetali
(palma, colza, girasole, cocco), 
acqua, sciroppo di glucosio, lievito, 
destrosio, amido, FARINA DI SOIA, 
agente lievitante(diphosphate, 
Carbonato di sodio), polvere DI 
LATTE MAGRO, SIERO DI LATTE 
IN polvere, stabilizzante(sorbitolo, 
solfato di calcio), emulsionante
(esteri metiltartarico di mono e 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, FAGIOLI DI SOIA E 
PRODOTTI DERIVATI, LATTE E 
PRODOTTI DERIVATI



Proteina 5,9 g

sale 0,91 g

digliceridi degli acidi grassi, stearoil-
2-lattilato di sodio, sucrogliceridi 
degli acidi grassi), AMIDO DI 
FRUMENTO, addensante(Agar-
Agar, Gomma arabica, farina di 
semi di carruba), colorante
(curcumina, rosso barbabietola), 
estratto di peperone, aroma naturale 
di vaniglia, agente ricoprente 
gommalacca

Può contenere tracce di:
UOVA E PRODOTTI DERIVATI, 
FRUTTI IN GUSCIO

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Lasciar scongelare a temperatura ambiente1 ore.

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,


