
AllergeniMisureValori nutrizionali

Mix "bio panini", senza glutine

Art. 90166
Denominazione dell'alimento glutenfreie Brötchen

EAN 4022993045949

Questo prodotto è vegano

Scheda prodotto

Unità

Unità STCK * KART

Quantitá per unità di base 1 24

Peso lordo 0,066 1,584

Peso netto 0,0625 1,50

l x b x h (mm) 0 x 0 x 40 280 x 190 x 200

Diametro (mm) 80 -

Cartoni/bancale - -

* unità di base

Dimensioni

Misure: Ø 8,0 cm, h 4,0 cm

Bio Panini Classic, glutenfrei

Valore energetico 802 kJ / 191 kcal

Grassi 3,9 g

di cui acidi grassi 
saturi

0,5 g

Carboidrati 31,0 g

di cui zuccheri 0,7 g

Proteina 4,2 g

sale 0,95 g

acqua, amido di mais biologica 
(29%), lievito di riso biologica(farina 
di riso biologica, acqua), fiocchi di 
miglio biologica (6%), farina di semi 
di lino biologica, olio di girasoli 
biologica, farina di riso biologica, 
farina di mais biologica (2%), gusci 
dei semi di psillio biologica, proteina 
dei piselli biologica, destrosio 
biologica, lievito biologica, sale 
marino, addensante(farina di 
carruba biologica, xantano), spezie 
di biologica

Può contenere tracce di: UOVA E 
PRODOTTI DERIVATI, SOIA, 
SESAMO, LUPINO

Questo articolo non contiene 
allergeni

https://www.edna.it/epages/EdnaIT.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaIT/Products/90166


AllergeniMisureValori nutrizionali

DE-ECO-003

Confezionato in atmosfera protetta

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Bio Panini "Grainy", glutenfrei

Valore energetico 878 kJ / 210 kcal

Grassi 10 g

di cui acidi grassi 
saturi

1,2 g

Carboidrati 20,0 g

di cui zuccheri 2,2 g

Proteina 5,7 g

sale 0,9 g

acqua, amido di mais biologica 
(23%), lievito di riso biologica(farina 
di riso biologica, acqua), semi di 
girasole biologica (6%), fiocchi di 
miglio biologica, farina di semi di 
lino biologica, olio di girasoli 
biologica, semi di lino biologica 
(2%), farina di riso biologica, 
SESAMO biologica (2%), semi di 
papavero biologica (2%), farina di 
mais biologica (2%), fibre delle mele 
biologica, gusci dei semi di psillio 
biologica, proteina dei piselli 
biologica, destrosio biologica, sale 
marino, lievito biologica, addensante
(farina di carruba biologica, 
xantano), spezie di biologica

Può contenere tracce di: SOIA, 
LUPINO, UOVA E PRODOTTI 
DERIVATI

DE-ECO-003

Confezionato in atmosfera protetta

Contiene: SESAMO E PRODOTTI 
DEL SESAMO

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Cuocere in forno, con vapore a circa 200°C per circa 10 minuti, oppure tagliare a metà e tostare. 

Scadenza minima dalla data di produzione

6 mesi

Conservazione

Il prodotto è confezionato ermeticamente, conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce.

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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