
DATI GENERALI
EAN unità di vendita 8008696028461

Denominazione:
Kit contenente 4 prodotti senza glutine per la prima colazione:

- 6 Fette Biscottate senza glutine 25g

- 4 Biscotti senza glutine 40g

- 4 Corn Flakes senza glutine 25g

- 4 Panfette senza glutine 75g

Peso: 710 G

Shelf life (mesi): 5

Certificazioni: Azienda certificata in conformità allo standard BRC e allo standard IFS

INGREDIENTI
Fette Biscottate: Fecola di patate, amido di mais, farina di riso, olio di semi di girasole, zucchero, addensante: E464 idrossi-propil-
metilcellulosa; fibre di psyllium, lievito, emulsionante: E471 mono- e digliceridi degli acidi grassi; sale, proteine di patata,  fibre di
agrumi, antiossidante: estratto ricco in tocoferoli; aroma naturale.  

Biscotti: amido di mais, zucchero, olio di semi di girasole, farina di mais, proteine di lupino, farina di riso, glucosio in polvere,
zucchero di canna, uova in polvere, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi; aroma, addensante: gomma di guar;
agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais). 

Corn flakes: Mais 93,7 %, zucchero, sale, emulsionante: lecitina di girasole.

Panfette: acqua, amido di mais, farina di riso, fibre vegetali (psylium), amido di riso, olio extravergine di oliva 2,5%, proteine
vegetali (patata), emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, umidificante: sorbitolo, sciroppo di glucosio-fruttosio, sale,
lievito di birra, addensanti: gomma di guar e gomma di xantano, aromi. Trattato in superficie con alcool etilico.

CONTAMINAZIONI CROCIATE
Fette Biscottate Può contenere tracce di senape, lupini e soia.

Biscotti Può contenere tracce di soia

Corn flakes: --

Panfette Può contenere tracce di senape, lupini e soia.

Porzione di riferimento per valori nutrizionali:

ALTRE CARATTERISTICHE
SI NO Codice

Prodotto certificato spiga barrata
vedere singole confezioni di panfette,
biscotti e fette biscottate
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SPECIFICHE DI CONFEZIONAMENTO

Tipologia di imballo Descrizione materiale
Misure (cm)

H L P

Unità di vendita Film in materiale plastico 17,50 35,50 15,00

Unità logistica Cartone 17,50 40,00 14,50

PALLETTIZZAZIONE
Pezzi per cartone Cartoni per strato Strati per pallet Cartoni per pallet

1 16 7 112

CARATTERISTICHE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
Caratteristica Valore U.m.

Allergene glutine < 20,0 mg/kg

OGM (organismi geneticamente modificati) Assenti .
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