
Gran Turchese
Ingredienti

Farina di frumento di tipo “2” 67% – zucchero – olio di girasole – latte scremato in polvere – uova fresche da
galline allevate a terra – agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio – destrosio – sale
– aromi. Può contenere soia e frutta a guscio

TABELLA NUTRIZIONALE

Valori Per 100gr Per biscotto 6,7 gr

Energia 1909 kJ
454 kcal

127 kJ
30 kcal

Grassi
di cui Acidi Grassi Saturi

14 g
1,6 g

0,9 g
0,1 g

Carboidrati
di cui zuccheri

72 g
26 g

4,8 g
1,7 g

Fibre 2,4 g 0,2 g

Proteine 8,7 g 0,6 g

Sale 0,63 g 0,04 g

Oswego
Ingredienti

Farina di frumento – zucchero – olio di girasole – sciroppo di glucosio – proteine del latte – latte
scremato in polvere – destrosio – emulsionante: lecitina di soia – agenti lievitanti: carbonato acido
d’ammonio, carbonato acido di sodio – sale – aromi. Può contenere uova.

TABELLA NUTRIZIONALE

Valori Per 100gr Per biscotto 6 gr

Energia 1828 kJ
433 kcal

111 kJ
26 kcal

Grassi
di cui Acidi Grassi Saturi

10 g
1,2 g

0,6 g
0,1 g

Carboidrati
di cui zuccheri

76 g
24 g

4,6 g
1,4 g

Fibre 2,7 g 0,2 g

Proteine 8,5 g 0,5 g

Sale 0,72 g 0,04 g
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Petit
Ingredienti

Farina di frumento, zucchero, olio di girasole (7,4%), sciroppo di glucosio-fruttosio, amido di frumento,
emulsionanti (lecitina di soia), siero di latte in polvere, farina di frumento maltato, agenti lievitanti (carbonato
acido di sodio e di ammonio, tartrato monopotassico), sale, aromi naturali.

Può contenere tracce di lupini.

TABELLA NUTRIZIONALE

Valori Per 100gr

Energia 1779 kJ
422 kcal

Grassi
di cui Acidi Grassi Saturi

8,6 g
0,8  g

Carboidrati
di cui zuccheri

76 g
24 g

Fibre 3,3  g

Proteine 7,1  g

Sale 1,2  g

Scintille
Ingredienti

Farina di grano tenero tipo “2” 66% – zucchero – olio di girasole – burro – sciroppo di glucosio – latte fresco pastorizzato intero
3% – zucchero di canna 1,5% – uova fresche da galline allevate a terra 1% – agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio,
carbonato acido di sodio – sale – aromi – proteine del latte – latte scremato in polvere. Può contenere semi di sesamo, soia e
frutta a guscio.

TABELLA NUTRIZIONALE

Valori Per 100gr

Energia 2020 kJ
481 kcal

Grassi
di cui Acidi Grassi Saturi

19 g
4,9 g

Carboidrati
di cui zuccheri

68 g
24 g

Fibre 4,0 g

Proteine 7,6 g

Sale 0,43 g
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Dolce Senza
Ingredienti
Farina di grano tenero tipo "2" 50%, Edulcoranti: maltitolo, sciroppo di maltitolo, Olio di girasole, Amido di
frumento, Farina di fiocchi di avena, Yogurt magro 4%, Uova fresche da galline allevate a terra 4%, Latte
scremato in polvere, Farina di frumento maltato, Estratto di malto d'orzo, Agenti lievitanti: carbonato acido di
sodio, carbonato acido di ammonio, Sale ,Aromi, Può contenere soia e frutta a guscio, Contiene naturalmente
zuccheri

Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi

TABELLA NUTRIZIONALE

Valori Per 100gr

Energia 1792 kJ / 427 kcal

Grassi
di cui Acidi Grassi Saturi

15 g
1,6 g

Carboidrati
di cui zuccheri

71 g
3,6 g

Fibre 4,0 g

Proteine 8,5  g

Sale 0,72 g
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