
Il meglio in un colpo d‘occhio:

• Prodotti senza glutine di qualitá
• Imbattibili per freschezza e gusto
• Prodotti dal leader di mercato

• Pratiche monoporzioni per piú sicurezza e facilitá d'uso
• Nessun rischio di contaminazione durante il servizio

le monoporzioni senza glutine per la gastronomia!

Promobox  ood Service



Dr. Schär SPA - Winkelau, 9 - 39014 Postal (BZ) Italia - www.drschaer-foodservice.com

Schär il numero 1 in fatto di alimenti senza glutine!
• Leader nel mercato europeo grazie alla massima fiducia dei consumatori • Leader nella ricerca, sviluppo e innovazione
• Prodotti privi di glutine e frumento (<20 ppm) • Oltre 30 anni di esperienza nella produzione e vendita  
• Il più ampio assortimento di prodotti senza glutine sul mercato • Informazioni e servizi mirati per i vari target

1,4 kgle monoporzioni senza glutine per la gastronomia!

Promobox  ood Service

I prodotti contenuti nella Promobox sono preparati con materie prime prive di glutine e frumento. 

Codice prodotto: 09414

Descrizione EAN code Scadenza 
(mesi) Pezzi peso kg lordo Misure (cm)   

largh x alt x prof

Unità singola

6 1 x 1400 g 1700 33 x 23 x 8

Pallet
10 cartoni per strato

14 strati
140 cartoni

263 altezza pallet 127

Contenuto della Promobox

Prodotto

4 x 02406SII Fette 
Croccanti (27 g)

2 x 02412 Crackers 
Pocket (3x50 g)

5 x 07402SI  
Müsli Single (50g)

5 x 05415  
Nocciolí (3 x 21 g)

10 x 03215SI Petit - 
Butterkeks (25 g)

5 x 03408  
Pausa Ciok (35 g)

Valori  
nutrizionali

Analisi per 100 g:
kcal 380 / kJ 1611
Proteine 6,0 g
Carboidrati 84 g
Grassi 1,7 g

Analisi per 100 g:
kcal 478 / kJ 1999
Proteine 10,7 g
Carboidrati 54,6 g
Grassi 22,5 g

Analisi per 100 g:
kcal 375 / kJ 1580
Proteine 13,6 g
Carboidrati 56,6 g
Grassi 9,0 g

Analisi per 100 g:
kcal 518 / kJ 2164
Proteine 8,0 g
Carboidrati 56,0 g
Grassi 28,0 g

Analisi per 100 g:
kcal 461 / kJ 1940
Proteine 2,7 g
Carboidrati 79,9 g
Grassi 14,3 g

Analisi per 100 g:
kcal 435 / kJ 1826
Proteine 3,9 g
Carboidrati 62,5 g
Grassi 18,7 g

Caratte-
ristiche 

prodotto

Free from:
glutine I frumento I 
lattosio

Senza aggiunta di:
latte I uova

Free from:
glutine I frumento I 
lattosio

Senza aggiunta di:
latte I uova

Free from:
glutine I frumento 

Senza aggiunta di:
uova

Free from:
glutine I frumento 

Senza aggiunta di: 

Free from:
glutine I frumento 

Senza aggiunta di:
soia

Free from:
glutine I frumento 

Senza aggiunta di: 

Scadenza 12 mesi 12 mesi 12 mesi 10 mesi 9 mesi 6 mesi


