
AllergeniMisureValori nutrizionali

SG-Assortimento di mini frolle, 5 varietà

Art. 2349
Denominazione dell'alimento Pasta sfoglia riempita

EAN 4009837023493

Livello di preparazione Prelievitato

Scheda prodotto

Unità

Unità STCK * BTL KART LAGE PAL

Quantitá per 
unità di base

1 24 120 960 11.520

Peso lordo 1 0,04608 1,10592 5,5296 44,2368 530,8416

Peso netto 0,042 1,008 5,04 40,32 483,84

l x b x h (mm) - 520 x 350 x 0 396 x 296 x 152 -
1.200 x 
800 x 
1.974

Diametro (mm) - - - - -

Cartoni/bancale - - - - 96

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

Dimensioni

Misure:
corona alla crema: l 5,5 x b 5,0 x h 2,5 cm
girella alla cannella: l 5,7 x b 5,0 x h 2,4 cm
corona al lampone: l 5,5 x b 5,0 x h 2,5 cm
fagottino alle noci pecan: l 7,0 x b 6,1 x h 1,5 cm
corona alla mela: l 5,5 x b 5,0 x h 2,5 cm

Fagottini con noci pecan

Valore energetico
1699 kJ / 408 
kcal

Grassi 27,3 g

di cui acidi grassi 
saturi

10,6 g

FARINA DI GRANO tenero, 
margarina(grasso vegetale(palma, 
colza), acqua, emulsionante esteri 
metiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, sale da tavola, 
regolatore di aciditá acido citrico, 
aroma naturale, vitamina A), olio 
vegetale(palma, colza), acqua, 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA E PRODOTTI 
DERIVATI, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI, FRUTTO A GUSCIO 
(NOCE) E PRODOTTI DERIVATI

https://www.edna.it/epages/EdnaIT.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaIT/Products/2349


AllergeniMisureValori nutrizionali

Carboidrati 34,7 g

di cui zuccheri 13,1 g

Proteina 5,2 g

sale 0,43 g

zucchero, UOVO INTERO, NOCI 
PECAN (3%), lievito, zucchero 
marrone, sciroppo di fruttosio
/glucosio, amido di mais, GLUTINE 
DI FRUMENTO, farina di mais, sale 
da tavola, sale da tavola iodizzato 
(sale e ioduro di potassio), SIERO 
DI LATTE IN polvere, sciroppo di 
glucosio, sciroppo d'acero, colorante 
caramello semplice, antiossidante 
sodio disolfito, acidificante acido 
citrico, agente di trattamento della 
farina acido ascorbico, addensante 
agar-agar, aroma naturale(d'acero), 
enzimi(amylase, xilanasi, cellulase), 
stabilizzante(isomalto)

Può contenere tracce di: SOIA

glassa di zucchero
(zucchero, sciroppo di glucosio, 
acqua, addensante fosfato di 
monoamido), sciroppo d'acero
(sciroppo di fruttosio/glucosio, 
zucchero, sciroppo di glucosio, 
acqua, sciroppo d'grandi cristalli, 
aroma naturale(d'acero))

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Corone alla crema

Valore energetico
1342 kJ / 322 
kcal

Grassi 21,1 g

di cui acidi grassi 
saturi

8,4 g

Carboidrati 28,0 g

di cui zuccheri 8,8 g

Proteina 4,5 g

sale 0,4 g

acqua, Crema budino (26%)(acqua, 
amido modificato adipato acetato di 
fosfato, zucchero, destrosio, SIERO 
DI LATTE IN polvere, grasso di 
cocco, LATTE INTERO IN 
POLVERE, PROTEINA DEL 
LATTE, emulsionante esteri 
metiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, sale da tavola, 
addensante alginato, aroma 
naturale, aroma, regolatore die 
aciditá sodio ortofosfati, stabilizzante
(calcio alginato, diphosphate, solfato 
di calcio), colorante beta carotene), 
FARINA DI GRANO tenero, 
margarina(grasso vegetale(palma, 
colza), acqua, emulsionante esteri 
metiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, sale da tavola, 
regolatore di aciditá acido citrico, 
aroma naturale, vitamina A), olio di 
colza, zucchero, UOVO INTERO, 
NOCCIOLE, lievito, GLUTINE DI 
FRUMENTO, sale da tavola 
iodizzato (sale e ioduro di potassio), 
sale da tavola, MANDORLE, 
GERMOGLI DI SOIA, fagioli, 
noccioli di albicocca, agente di 
trattamento della farina acido 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA E PRODOTTI 
DERIVATI, FAGIOLI DI SOIA E 
PRODOTTI DERIVATI, LATTE E 
PRODOTTI DERIVATI, FRUTTO A 
GUSCIO (NOCE) E PRODOTTI 
DERIVATI



AllergeniMisureValori nutrizionali

ascorbico, amido modificato adipato 
acetato di fosfato, aroma naturale, 
enzimi(amylase, xilanasi, cellulase)

glassa di zucchero
(zucchero, sciroppo di glucosio, 
acqua, addensante fosfato di 
monoamido), sciroppo d'acero
(sciroppo di fruttosio/glucosio, 
zucchero, sciroppo di glucosio, 
acqua, sciroppo d'grandi cristalli, 
aroma naturale(d'acero))

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Corone ai lamponi

Valore energetico
1324 kJ / 318 
kcal

Grassi 19,7 g

di cui acidi grassi 
saturi

8,2 g

Carboidrati 30,3 g

di cui zuccheri 11,7 g

Proteina 4,3 g

sale 0,43 g

FARINA DI GRANO tenero, acqua, 
ripieno di lampone (26%)(lampone 
(58%), zucchero, acqua, amido, 
addensante gomma gellan, 
regolatore di aciditá(acido citrico, 
citrato di sodio), conservante 
potassio sorbato), margarina(grasso 
vegetale(palma, colza), acqua, 
emulsionante esteri metiltartarico di 
mono e digliceridi degli acidi grassi, 
sale da tavola, regolatore di aciditá 
acido citrico, aroma naturale, 
vitamina A), zucchero, UOVO 
INTERO, lievito, GLUTINE DI 
FRUMENTO, sale da tavola 
iodizzato (sale e ioduro di potassio), 
sale da tavola, SIERO DI LATTE IN 
polvere, MANDORLE, GERMOGLI 
DI SOIA, fagioli, grasso di cocco, 
LATTE INTERO IN POLVERE, 
noccioli di albicocca, PROTEINA 
DEL LATTE, colorante beta 
carotene, agente di trattamento 
della farina acido ascorbico, 
addensante alginato, emulsionante
(diphosphate, esteri metiltartarico di 
mono e digliceridi degli acidi grassi), 
amido modificato adipato acetato di 
fosfato, Stabilizzatore solfato di 
calcio, aroma naturale, aroma, 
enzimi(amylase, xilanasi, cellulase)

glassa di zucchero
(zucchero, sciroppo di glucosio, 
acqua, addensante fosfato di 
monoamido), sciroppo d'acero
(sciroppo di fruttosio/glucosio, 
zucchero, sciroppo di glucosio, 
acqua, sciroppo d'grandi cristalli, 
aroma naturale(d'acero))

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA E PRODOTTI 
DERIVATI, FAGIOLI DI SOIA E 
PRODOTTI DERIVATI, LATTE E 
PRODOTTI DERIVATI, FRUTTO A 
GUSCIO (NOCE) E PRODOTTI 
DERIVATI

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g



AllergeniMisureValori nutrizionali

AllergeniMisureValori nutrizionali

Girelle alla cannella

Valore energetico
1688 kJ / 401 
kcal

Grassi 27,4 g

di cui acidi grassi 
saturi

11,6 g

Carboidrati 33,0 g

di cui zuccheri 10,3 g

Proteina 5,0 g

sale 0,97 g

FARINA DI GRANO tenero, 
margarina(grasso vegetale(palma, 
colza), acqua, emulsionante esteri 
metiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, sale da tavola, 
regolatore di aciditá acido citrico, 
aroma naturale, vitamina A), acqua, 
zucchero, UOVO INTERO, lievito, 
olio di colza, sale da tavola iodizzato 
(sale e ioduro di potassio), cannella 
(0,5%), SIERO DI LATTE IN 
polvere, sale da tavola, sciroppo di 
glucosio, grasso di cocco, LATTE 
INTERO IN POLVERE, PROTEINA 
DEL LATTE, sciroppo di zucchero, 
colorante(caramello all'ammoniaca, 
beta carotene), antiossidante sodio 
disolfito, regolatore di aciditá acido 
citrico, agente di trattamento della 
farina acido ascorbico, emulsionante
(diphosphate, esteri metiltartarico di 
mono e digliceridi degli acidi grassi), 
addensante(alginato, Agar-Agar), 
amido modificato adipato acetato di 
fosfato, aroma naturale, aroma, 
enzimi(amylase, xilanasi, cellulase), 
stabilizzante(solfato di calcio, 
isomalto)

Può contenere tracce di: SOIA, 
FRUTTI IN GUSCIO

glassa di zucchero
(zucchero, sciroppo di glucosio, 
acqua, addensante fosfato di 
monoamido), sciroppo d'acero
(sciroppo di fruttosio/glucosio, 
zucchero, sciroppo di glucosio, 
acqua, sciroppo d'grandi cristalli, 
aroma naturale(d'acero))

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA E PRODOTTI 
DERIVATI, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Corone alle mele

Valore energetico
1324 kJ / 318 
kcal

Grassi 19,7 g

di cui acidi grassi 
saturi

8,2 g

Carboidrati 30,3 g

di cui zuccheri 11,7 g

MALTO DI FRUMENTO, acqua, 
ripieno di mele (26%)(mele (62%), 
acqua, zucchero, amido modificato 
adipato acetato di fosfato, 
regolatore di aciditá acido citrico, 
addensante agar-agar, sale da 
tavola, conservante potassio 
sorbato, olio di limone), margarina
(grasso vegetale(palma, colza), 
acqua, emulsionante esteri 
metiltartarico di mono e digliceridi 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA E PRODOTTI 
DERIVATI, FAGIOLI DI SOIA E 
PRODOTTI DERIVATI, LATTE E 
PRODOTTI DERIVATI, FRUTTO A 
GUSCIO (NOCE) E PRODOTTI 
DERIVATI



Proteina 4,3 g

sale 0,43 g

degli acidi grassi, sale da tavola, 
regolatore di aciditá acido citrico, 
aroma naturale, vitamina A), olio di 
colza, zucchero, UOVO INTERO, 
lievito, GLUTINE DI FRUMENTO, 
sale da tavola iodizzato (sale e 
ioduro di potassio), sale da tavola, 
SIERO DI LATTE IN polvere, 
MANDORLE, GERMOGLI DI SOIA, 
fagioli, LATTE INTERO IN 
POLVERE, grasso di cocco, noccioli 
di albicocca, PROTEINA DEL 
LATTE, colorante beta carotene, 
agente di trattamento della farina 
acido ascorbico, emulsionante), 
diphosphate, esteri metiltartarico di 
mono e digliceridi degli acidi grassi), 
addensante alginato, amido 
modificato(adipato acetato di 
fosfato, adipato di fosfato), 
Stabilizzatore solfato di calcio, 
aroma naturale, aroma, enzimi
(amylase, xilanasi, cellulase)

glassa di zucchero
(zucchero, sciroppo di glucosio, 
acqua, addensante fosfato di 
monoamido), sciroppo d'acero
(sciroppo di fruttosio/glucosio, 
zucchero, sciroppo di glucosio, 
acqua, sciroppo d'grandi cristalli, 
aroma naturale(d'acero))

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Cuocere in forno a 190°C per 14-17 minuti.

Scadenza minima dalla data di produzione

12 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,


