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

INGREDIENTI

cioccolato fondente 23% (pasta di cacao*, zucchero, burro di cacao*, emulsionante: lecitina di 
girasole; aroma naturale di vaniglia), uova, burro (latte), zucchero, tuorlo d’uovo, farina di riso. 
*Rainforest Alliance Certified™ cocoa. Può contenere tracce di frutta a guscio (mandorle, nocciole, 
pistacchi). SENZA FRUMENTO.

Valori medi per: 100 g

Energia 1829 kJ  
440 kcal

Grassi 32 g
di cui acidi grassi saturi 19 g

Carboidarti 29 g
di cui zuccheri 25 g
Fibre 4,2 g
Proteine 6,1 g
Sale 0,12 g

TORTINO AL CIOCCOLATO

CARATTERISTICHE PRODOTTO

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

90 g

UNITÀ SINGOLA Codice prodotto

101345

Scadenza

16 mesi

Peso netto / lordo

90 g / 95 g

Misure  (altezza x larghezza x lunghezza)

4 x 9 x 9 cm

Tipo confezione

Imballaggio flessibile, 1 g
Carta, 4 g

CARTONE EAN

8008698033708

Pezzi per cartone

12

Peso netto / lordo

1080 g / 1269 g

Peso netto cartone

129 g

Misure (altezza x larghezza x lunghezza)

13,5 x 18,5 x 28 cm

PALLET Unitá per pallet

2496
208 cartoni per pallet
16 cartoni per strato
13 strati per pallet

Altezza

190 cm

Peso

288,95 kg

Indicazioni per la preparazione

FORNO: Preriscaldare il forno a 180°C. Togliere la pellicola trasparente, lasciando il prodotto ancora 
surgelato nel pirottino, introdurlo nel forno e cuocere per 12 minuti. Lasciare riposare per 1 min.

FORNO A MICROONDE: togliere la pellicola e il pirottino dal prodotto e riporlo sul piatto. Introdurre 
il prodotto congelato nel microonde per 40’’ a 800 watt o 50’’ a 600 watt. Decorare a proprio gusto e 
servire ancora caldo.

I tempi di cottura sono indicativi, possono variare a seconda del tipo di forno e del grado di cottura.

Note
Da consumare previa cottura. Una volta scongelato, non ricongelare il prodotto: conservarlo  in 
frigorifero e consumarlo entro un giorno.


