
AllergeniMisureValori nutrizionali

Mini delizie Bridor, 4 varietà

Art. 32232
Denominazione dell'alimento pasta sfoglia riempita

EAN 3419280015500

Livello di preparazione Prelievitato

Questo prodotto è vegetariano.

Scheda prodotto

Unità

Unità STCK * BTL KART LAGE PAL

Quantitá per 
unità di base

1 35 140 1.120 13.440

Peso lordo 1 0,03603 1,26105 5,0442 40,3536 484,2432

Peso netto 0,033 1,155 4,62 36,96 443,52

l x b x h (mm) - 550 x 420 x 0 398 x 298 x 148 -
1.200 x 
800 x 
1.926

Diametro (mm) - - - - -

Cartoni/bancale - - - - 96

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

Dimensioni

Misure:
Panini alla crea: l 5,5 x b 5,0 x h 3,0 cm
Treccia ai mirtilli rossi: l 9,5 x b 2,5 x h 2,5 cm
Treccia al cioccolato: l 9,0 x b 3,0 x h 2,0 cm
Girelle alla cannella: l 6,0 x b 5,5 x h 2,5 cm

Panini alla crea

Valore energetico
1262 kJ / 302 
kcal

Grassi 15,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

9,7 g

FARINA DI GRANO tenero, crema 
da forno (25%)(acqua, zucchero, 
UOVA, amido modificato, LATTE 
INTERO IN POLVERE, polvere DI 
LATTE MAGRO, stabilizzante(calcio 
lattato, difosfati, di sodio ortofosfati), 
olio di cocco, sciroppo di glucosio, 
Estratti(curcuma, carote), sale da 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA (DI POLLO) E 
PRODOTTI DERIVATI, LATTE E 
PRODOTTI DERIVATI
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Carboidrati 35,0 g

di cui zuccheri 8,3 g

Proteina 5,7 g

sale 0,81 g

tavola, emulsionante esteri 
metiltartarico e diacetiltartarico di 
mono e digliceridi degli acidi grassi, 
aroma naturale), BURRO (17%), 
acqua, lievito, zucchero, UOVA, 
sale da tavola, GLUTINE DI 
FRUMENTO, enzimi(amylase, 
hemicellulase), agente di 
trattamento della farina acido 
ascorbico

Può contenere tracce di:
FRUTTI IN GUSCIO

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Treccia ai mirtilli rossi

Valore energetico
1217 kJ / 290 
kcal

Grassi 10,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

6,6 g

Carboidrati 44,0 g

di cui zuccheri 19,0 g

Proteina 4,6 g

sale 0,68 g

FARINA DI GRANO tenero, acqua, 
zucchero, BURRO (12%), 
cranberries (7%), lievito, amido 
modificato, UOVA, sale da tavola, 
LATTE INTERO IN POLVERE, 
LATTE SCREMATO IN polvere, 
GLUTINE DI FRUMENTO, olio di 
semi di girasole, stabilizzante(calcio 
lattato, difosfati, sodio ortofosfati), 
olio di cocco, sciroppo di glucosio, 
Estratti(curcuma, carote), 
emulsionante esteri metiltartarico e 
diacetiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, enzimi(amylase, 
hemicellulase), aroma naturale, 
agente di trattamento della farina 
acido ascorbico

Può contenere tracce di:
FRUTTI IN GUSCIO

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

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Treccia al cioccolato

Valore energetico
1310 kJ / 313 
kcal

Grassi 14,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

8,6 g

Carboidrati 40,0 g

di cui zuccheri 15,0 g

Proteina 5,3 g

FARINA DI GRANO tenero, acqua, 
BURRO (12%), cioccolato (11%)
(zucchero, impasto di cacao, burro 
di cacao, Cacao magro in polvere, 
EMULSIONANTE LECITINA DI 
SOIA, aroma naturale di vaniglia), 
zucchero, lievito, UOVA, amido 
modificato, sale da tavola, SIERO 
DI LATTE IN polvere, GLUTINE DI 
FRUMENTO, polvere DI LATTE 
MAGRO, stabilizzante(stabilizzante 
calcio acetato, stabilizzanti difosfati, 
di sodio ortofosfati), enzimi

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA (DI POLLO) E 
PRODOTTI DERIVATI, FAGIOLI DI 
SOIA E PRODOTTI DERIVATI, 
LATTE E PRODOTTI DERIVATI
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sale 0,68 g (amylase, hemicellulase), agente di 
trattamento della farina acido 
ascorbico, Estratti(carote, pepe, 
curcuma), aroma naturale

Può contenere tracce di:
FRUTTI IN GUSCIO

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Girelle alla cannella

Valore energetico
1102 kJ / 262 
kcal

Grassi 9,8 g

di cui acidi grassi 
saturi

6,2 g

Carboidrati 38,0 g

di cui zuccheri 16,0 g

Proteina 4,7 g

sale 0,68 g

acqua, FARINA DI GRANO tenero, 
zucchero, BURRO (11%), UOVA, 
lievito, amido modificato, SIERO DI 
LATTE IN polvere, sale da tavola, 
sciroppo di zucchero invertito, 
polvere DI LATTE MAGRO, 
cannella (0,3%), GLUTINE DI 
FRUMENTO, agente distaccante 
calcio ortofosfati, stabilizzante(calcio 
acetato, difosfati, di sodio 
ortofosfati), enzimi(amylase, 
hemicellulase), Estratti(carote, pepe, 
curcuma), agente di trattamento 
della farina acido ascorbico, aroma 
naturale

Può contenere tracce di:
FRUTTI IN GUSCIO

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

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Fare scongelare 15 minuti. Cuocere in forno a 165-170°C per ca. 12-14 minuti. Tiraggio aperto!

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,


