SHOPPER STELLA COMETA 2020 - IL ROVERE
Cod. 01550

COMPONENTI ALIMENTARI CONTENUTI NELLA CONFEZIONE
TORTA DELIZIA ALLA NOCCIOLA BAULI 375 G
INGREDIENTI: Farina di frumento, zucchero, uova, oli e grassi vegetali (palma, girasole), sciroppo di glucosio fruttosio, lievito naturale (frumento), pasta di nocciole (1,5%), olio di girasole, emulsionanti: mono-e digliceridi
degli acidi grassi, latte scremato in polvere, cacao magro in polvere, aromi, alcool, sale, addensanti: pectina,
conservanti: sorbato di potassio. Bustina di zucchero (2,7%): zucchero impalpabile, amido di frumento, aromi. Può
contenere altra frutta a guscio e soia. Prodotto da: Bauli S.p.A. - Via G. Verdi 31 - 37060 Castel d'Azzano (VR)
Italia . TMC: Stampato sul prodotto.

VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)
ENERGIA

1625 kj / 388 Kcal

GRASSI

17 g

di cui ACIDI GRASSI SATURI

7,4 g

CARBOIDRATI

51 g

di cui ZUCCHERI

31 g

PROTEINE

6,7 g

SALE

0,5 g

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)
TAV. ROSSA CIOCCOLATO AL LATTE LINDT 100 G
INGREDIENTI: Zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, latte scremato in polvere,
lattosio, estratto di malto d'orzo, emulsionante (lecitina di soia), aromi. Cacao: 30% minimo. Può
contenere nocciole ed altra frutta a guscio. Prodotto da: Lindt & Sprungli S.p.A. - Largo Edoardo Bulgheroni 1 21056 Induno Olona (VA).Italia TMC: Stampato sul prodotto.

ENERGIA

2250 kj / 539 Kcal

GRASSI

31 g

di cui ACIDI GRASSI SATURI

19 g

CARBOIDRATI

57 g

di cui ZUCCHERI

55 g

PROTEINE

7,1 g

SALE

0,36 g

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)
SACCHETTO CANTUCCINI AL CIOCCOLATO ROS/NEU FIORE 100 G
Ingredienti :farina di frumento , zucchero ,gocce di cioccolato 8%[massa di cacao , zucchero, emulsionanti :lecitina
di girasole (E322), aroma naturale di vaniglia ] misto e tuorlo d'uovo pastorizzato , margarina (grassi ed oli vegetali
di palma e colza, sale, emulsionanti :mono e digliceridi degli acidi grassi E471 , conservante: E202, aromi coloranti:
caroteni (E160a), latte in polvere, miele, agente lievitante:carbonato acido di ammonio , sale, aromi, vanillina.Può
contenere tracce di altra frutta a guscio , soia . Prodotto da FIORE 1827 SRL nello stabilimento dil Loc. La
Macchia 61/63 , 53018 -Sovicille (Siena)Italia. Tmc : stampato sul prodotto

ENERGIA

1703 kj / 404 Kcal

GRASSI

9,21 g

di cui ACIDI GRASSI SATURI

5,5 g

CARBOIDRATI

68,99 g

di cui ZUCCHERI

35,96 g

PROTEINE

9,38 g

SALE

0,19 g

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)
SACC.BOULES LATTE RIPIENO NOCCIOLA ROS/NEU MOTTA 85 G
INGREDIENTI: Ripieno: zucchero, oli e grassi vegetali (palma,colza), nocciole (8%), siero di latte in polvere,
cacao magro in polvere, lattosio, latte scremato in polvere, emulsionanti: lecitina di soia, aroma. Esterno Cioccolato al latte (cacao 28% minimo): zucchero, latte in polvere, pasta di cacao, burro di cacao, siero di latte in
polvere, emulsionanti: lecitina di soia, aroma. Può contenere altra frutta a guscio e cereali contenete glutine .
Prodotto da Motta S.p.A. - Via Verdi 31- 37060 Castel D'Azzano (VR) Italia nello stabilimento di Via Vittorio Veneto,
102 - 28041 Arona (NO) Italia. TMC: Stampato sul prodotto.

ENERGIA

2295 kj / 551 Kcal

GRASSI

33 g

di cui ACIDI GRASSI SATURI

17 g

CARBOIDRATI

57 g

di cui ZUCCHERI

47 g

PROTEINE

4,7 g

SALE

0,1 g

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)
MORBIDE GELATINE ALLA FRUTTA SPERLARI NEUTRO 100 G
INGREDIENTI: Zucchero, sciroppo di glucosio, succhi di frutta da concentrati (fragola (8%), pesca (6%),
mandarino (5,5%), ananas (5%)), acqua, gelificante (pectina), acidificante (acido citrico), correttore di acidità
(citrato di sodio), aromi, concentrato di (carota nera), coloranti (estratto di paprica, luteina).Prodotto da Sperlari srl
nello stabilimento di Via Al Piano 26-23020Gordona (SO) Italia .TMC:stampato sul prodotto.

ENERGIA
GRASSI

0g

di cui ACIDI GRASSI SATURI

0g

CARBOIDRATI

80 g

di cui ZUCCHERI

70 g

PROTEINE
SALE
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1388 kj / 327 Kcal

0g
0,37 g
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