
Creata il 22/05/14 da CASARIN Florence
Modificata il 11/09/18 da DISLI Dilan

DELIFRANCE ITALIA SRL, Sede Legale : Frazione Venina 7 20090 ASSAGO, COD.FISC. :04147860961 PART.IVA : IT 04147860961

Mix mini fashion deliloops 35g DLF
Codice prodotto : 74731

Suggerimento di presentazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto da forno Tecnologia : Pronto all’uso

Specifiche prodotto Mix di krapfen, surgelati:
- Krapfen, farcitura nocciola e cacao, glassatura al
cacao, decorazione nocciola - Surgelato.
- Krapfen, farcitura, glassatura - Surgelato
- Krapfen, farcitura frutti di bosco, glassatura -
Surgelato
- Krapfen, farcitura lamponi, glassatura - Surgelato.

Peso (g) prodotto venduto 35,00 (+/-)

GTIN/EAN prodotto : 03291810747316 GTIN/EAN cartone : 3291811200186

Pallettizzazione 30-Pal. 80x120 Imballaggio 00-Standard

Cartoni / strato 13 Unità / cartone 36 (9 x 4)
Strati / bancale 14 Dim. del cartone in mm L x l x h 300x231x120
Cartoni / bancale 182 Peso netto del cartone (kg) 1.269
Unità / bancale 6552 Peso lordo del cartone (kg) 1.449
Peso netto bancale (kg) 23
Peso lordo, bancale incluso (kg) 286.718 Termine Minimo di Conservazione 18 Mesi

Altezza, bancale incluso (cm) 183
Dimensione bancale 80 x 120

PUNTI DI DIFFERENZIAZIONE

4 modernissimi mini deliloops dai colori accesi e dalle farciture super golose:
- Mini funny al cioccolato-nocciola,
- Mini Shine con crema alla vaniglia

- Mini Vanity al lampone
- Miny Glam ai frutti di bosco

Formato mignon per piccoli peccati di gola.
Già cotti, soltanto da scongelare prima del consumo.

INGREDIENTI (PRODOTTO VENDUTO)
DELILOOP FARCITURA CREMA, GLASSATURA: farina di grano tenero, farcitura 20.7% (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, latte
scremato in polvere, amido modificato, grasso di cocco non idrogenato, conservante: E202, sale, colorante: estratto di cartamo,
aroma naturale), acqua, glassatura 10.1% (zucchero, oli e grassi non idrogenati (palmisto, palma, cocco), emulsionante: E322,
coloranti: E171-E120, aroma), olio di palma non idrogenato, margarina vegetale (oli e grassi non idrogenati (palma, colza), acqua,
succo di limone), zucchero, lievito, sale, emulsionanti: E471-E472e-E481, glutine di grano tenero, agenti lievitanti: E450-E500,
destrosio, stabilizzante: E412, siero di latte in polvere, lattosio (latte), colorante: E160a. Eventuale presenza di frutta a guscio.
DELILOOP FARCITURA FRUTTI DI BOSCO, GLASSATURA:farina di grano tenero, farcitura 20,8% (frutti di bosco 50% (fragola, mirtilli,
more, lampone), zucchero, acqua, amido modificato, gelificante: E440, regolatore di acidità: E330, aroma, conservante: E202),
acqua, glassatura 9.7% (zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati (palmisto, palma, cocco), estratto di barbabietola rossa, estratto
di ravanello, emulsionante: E322), olio di palma non idrogenato, margarina (oli e grassi vegetali non idrogenati (palma, colza), acqua,
succo di limone), zucchero, lievito, sale, emulsionanti: E471-E472e-E481, glutine di grano tenero, agenti lievitanti: E450-E500,
destrosio, stabilizzante: E412, siero di latte in polvere, lattosio (latte), colorante: E160a. Eventuale presenza di frutta a guscio.
- SEGUITO INGREDIENTI: CONSERVAZIONE -
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74731 - Mix mini fashion deliloops 35g DLF

CARATTERISTICHE
Prodotto adatto ad
una dieta
vegetariana
Non contiene carne
suina
Senza alcool

Senza materie grasse
idrogenate
No OGM
Non ionizzato

Conservazione Decongelazione
Tra 0 e 4°C 2-3h

ISTRUZIONI D'USO :
Lasciare semplicemente scongelare il prodotto per circa 2-3 ore a temperatura ambiente prima del consumo.
Dopo scongelamento, i prodotti si possono conservare fino a 3 giorni in frigorifero (a 4-7°C) oppure un giorno a
temperatura ambiente (20-25°C).

Non ricongelare un prodotto già scongelato.

CONSERVAZIONE :
- SEGUITO INGREDIENTI - DELILOOP FARCITURA LAMPONI, GLASSATURA : farina di GRANO TENERO, farcitura 21%
(lamponi 50%, zucchero, acqua, amido modificato, gelificante: E440, regolatore di acidità: E330, aromi,
conservante: E202), acqua, glassatura 9% (zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati (palmisto, palma,
cocco),estratto di barbabietola rossa, emulsionante: E322), olio di palma non idrogenato, margarina vegetale (oli
e grassi vegetali non idrogenati (palma, colza), acqua, succo di limone), zucchero, lievito, sale, emulsionanti:
E471-E472e-E481, GLUTINE DI GRANO TENERO, agenti lievitanti: E450-E500, destrosio, stabilizzante: E412, SIERO DI
LATTE in polvere, LATTOSIO (LATTE), colorante: E160a. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO.
DELILOOP FARCITURA NOCCIOLA E CACAO, GLASSATURA AL CACAO, DECORAZIONE NOCCIOLE: Farina di GRANO
TENERO, farcitura 20% (zucchero, olio vegetale di colza non idrogenato, pasta di NOCCIOLE 10%, cacao magro in
polvere 6%, LATTE scremato in polvere, LATTOSIO (LATTE), emulsionante:E322), acqua, glassatura al cacao 9%
(zucchero, oli e grassi non idrogenati (palmisto, palma, cocco), cacao magro in polvere 6.6%, LATTE scremato in
polvere, SIERO DI LATTE in polvere (LATTE), emulsionante: E322, aroma), olio di palma non idrogenato, NOCCIOLE
4%, margarina vegetale (oli e grassi non idrogenati (palma, colza), acqua, succo di limone), zucchero, lievito, sale,
emulsionanti: E471-E472e-E481, GLUTINE DI GRANO TENERO, agenti lievitanti: E450-E500, destrosio, stabilizzante: E412,
SIERO DI LATTE in polvere, LATTOSIO (LATTE), colorante: E160a. Eventuale presenza di altra FRUTTA a GUSCIO
Valori nutrizionali medi per 100g: Energia 1551 kJ/370kcal - Grassi 18.3g, di cui acidi grassi saturi 10.1g - Carboidrati
45.7g, di cui zuccheri 17.9g - Fibre 2.1g - Proteine 4.7g - Sale 0.87.
In assenza di Vs. riscontro questa specifica di prodotto verrà considerata approvata dopo una settimana dal
ricevimento della presente.


