
AllergeniMisureValori nutrizionali

Assortimento di panini Zero Wheat, 2 varietà

Art. 2693
Denominazione dell'alimento Prodotto con semi & carote

EAN 4009837026937

Livello di preparazione Precotto

Questo prodotto è vegetariano.

Scheda prodotto

Unità

Unità STCK * BTL KART LAGE PAL

Quantitá per 
unità di base

1 20 40 160 1.280

Peso lordo 1 0,09338 1,8676 3,7352 14,9408 119,5264

Peso netto 0,08 1,60 3,20 12,80 102,40

l x b x h (mm) 0 x 0 x 40 660 x 440 x 0 565 x 395 x 190 -
1.200 x 
800 x 
1.670

Diametro (mm) 120 - - - -

Cartoni/bancale - - - - 32

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

Dimensioni

Misure: Ø 12,0 cm, h 4,0 cm

Natura

Valore energetico
1046 kJ / 247 
kcal

Grassi 2,4 g

di cui acidi grassi 
saturi

0,4 g

Carboidrati 52,0 g

di cui zuccheri 3,1 g

Proteina 2,5 g

amido di mais, acqua, farina di riso, 
grano saraceno, granella di patate 
(5,8%), fibre vegetali, lievito, sale 
marino, olio di colza, miele, 
addensante 
idrossipropilmetilcellulosa, 
umidificante sorbitolo

Può contenere tracce di: CEREALI 
CONTENENTI GLUTINE, UOVA E 
PRODOTTI DERIVATI, SOIA, 
LATTE, FRUTTI IN GUSCIO, 

Questo articolo non contiene 
allergeni

https://www.edna.it/epages/EdnaIT.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaIT/Products/2693
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sale 2,2 g
SEDANO E PRODOTTI 
DERIVATO, SENAPE, SESAMO

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Semi-Carote

Valore energetico
1081 kJ / 258 
kcal

Grassi 8,5 g

di cui acidi grassi 
saturi

1,2 g

Carboidrati 36,0 g

di cui zuccheri 2,7 g

Proteina 6,2 g

sale 1,9 g

amido di mais, acqua, farina di riso, 
carote (12,7%), semi di lino (4%), 
semi di girasole (4%), SESAMO 
(4%), fibre vegetali, amido di riso, 
lievito, sale marino, miele, olio di 
colza, grano saraceno, farina di 
mais, semi di zucca (1,2%), granella 
di patate, proteina dei piselli, grano 
saraceno pasta madre, addensante 
idrossipropilmetilcellulosa, 
umidificante sorbitolo

Può contenere tracce di: CEREALI 
CONTENENTI GLUTINE, UOVA E 
PRODOTTI DERIVATI, SOIA, 
LATTE, FRUTTI IN GUSCIO, 
SEDANO E PRODOTTI 
DERIVATO, SENAPE

Contiene: SESAMO E PRODOTTI 
DEL SESAMO

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Preriscaldare il forno a 220°C e cuocere in forno a 200°C 2-4 minuti con molto vapore.

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
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