
UNITÀ SINGOLA Codice prodotto

100521

EAN

Scadenza

9 mesi

Peso netto / lordo

52 g / 67,5 g

Misure (altezza x lunghezza x larghezza)

9 x 7,5 x 7,5 cm

Tipo confezione

Cartone ondulato, 69 g
Plastica dura, 15 g
Alluminio, 0,5 g

CARTONE EAN

8008698954102

Pezzi per cartone

12

Peso netto / lordo

624 g / 1017 g

Peso netto cartone

207 g

Misure (altezza x lunghezza x larghezza)

10,7 x 28,7 x 34,2 cm

PALLET Unitá per pallet

768
64 cartoni per pallet
8 cartoni per strato
8 strati per pallet

Altezza

101 cm

Peso

90 kg

Dr. Schär SPA, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Italia
www.schaer.com

Questo prodotto è preparato con materie prime prive di glutine e frumento.

INGREDIENTI

CREMA AL CACAO 32g: zucchero, oli e grassi vegetali (colza, burro di cacao, olio di girasole), nocciole
10%, cacao magro in polvere 8,8%, emulsionante: E-322; aroma naturale di vaniglia. GRISSINI 20g:
amido di patate, farina di riso, amido di mais modificato, farina di grano saraceno, margarina vegetale
[oli e grassi vegetali in proporzione variabile (olio di girasole alto oleico, burro di karitè), acqua, sale,
succo di limone, emulsionante: E-471], lievito, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, sale, adden-
sante: E-464; emulsionante: E-472e; agente lievitante: E-503; aroma naturale. Puó contenere tracce di
soia, proteine del latte e altra frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi). SENZA LATTOSIO.
SENZA FRUMENTO.

Valori medi per: 100 g

Energia 2080 kJ
496 kcal

Grassi 23 g
di cui acidi grassi saturi 3,7 g

Carboidrati 68 g
di cui zuccheri 36 g
Proteine 3,7 g
Sale 0,80 g

GRIS & CIOCC

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto
possono subire delle variazioni. I dati effettivamente validi
sono stampati sulle confezioni dei rispettivi prodotti.
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