
Gocciolotti
Ingredienti

farina di frumento 60,7% - zucchero - gocce di cioccolato 14,6% [zucchero - pasta di cacao
- cacao magro in polvere - burro di cacao - emulsionante: lecitine (di soia)] - olio di semi di
girasole - burro - sciroppo di glucosio - agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio,
carbonato acido di sodio, tartrato monopotassico - sale - aroma.

Può contenere frutta a guscio, arachidi e uova.

Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in soggetti allergici o
intolleranti.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

TABELLA NUTRIZIONALE

100g ≈13g % A.R.

Energia kJ 2075 - kcal 495 kJ 272 - kcal 65 3%

Grassi 23g 3,0g 4%

di cui acidi grassi saturi 7,5g 1,0g 5%

Carboidrati 64g 8,3g 3%

di cui zuccheri 19g 2,5g 3%

Fibre 2,8g <0,5g

Proteine 6,7g 0,9g 2%

Sale 0,56g 0,07g 1%

% AR *: assunzione di riferimento per un adulto medio: 8400kJ / 2000kcal.

I valori indicati sono solo linee guida. I requisiti nutrizionali possono variare in base all'età, al sesso, all'attività fisica e ad altri
fattori.
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Faccine
Ingredienti

farina di frumento 55,5% - zucchero - burro - olio di semi di girasole - cacao in polvere
3,7% - cioccolato 3,5% [pasta di cacao - zucchero - burro di cacao - burro - emulsionante:
lecitine (di soia) - aroma naturale di vaniglia] - glassa 2,4% (zucchero - amido di frumento -
albume d’uovo in polvere) - latte scremato in polvere - uova fresche - agenti lievitanti:
carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, tartrato monopotassico -nocciole
0,8% - miele - sale - aroma.

Può contenere altra frutta a guscio e arachidi.

Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in soggetti allergici o
intolleranti.

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

TABELLA NUTRIZIONALE

100g ≈7,5g % A.R.

Energia kJ 1954 - kcal 465 kJ 147 - kcal 35 2%

Grassi 18g 1,4g 2%

di cui acidi grassi
saturi

6,3g 0,5g 3%

Carboidrati 67g 5,0g 2%

di cui zuccheri 27g 2,0g 2%

Fibre 3,1g <0,5g

Proteine 7,3g 0,5g 1%

Sale 0,67g 0,05g 1%

% AR *: assunzione di riferimento per un adulto medio: 8400kJ / 2000kcal.

I valori indicati sono solo linee guida. I requisiti nutrizionali possono variare in base all'età, al sesso, all'attività
fisica e ad altri fattori
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Girandole
Ingredienti

farina di frumento 30% - zucchero - burro - olio di semi di girasole - uova fresche - panna
fresca pastorizzata 1,8% - cacao in polvere 1,7% - cioccolato 1,3% [pasta di cacao -
zucchero - burro di cacao - burro - emulsionante: lecitine (di soia) - aroma naturale di
vaniglia] - latte scremato in polvere - miele - agenti lievitanti: carbonato acido di sodio,
carbonato acido di ammonio, tartrato monopotassico - sale - aroma.

Può contenere frutta a guscio e arachidi.

Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in soggetti allergici o
intolleranti.

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

TABELLA NUTRIZIONALE

100g ≈11g % A.R.

Energia kJ 2033 - kcal 485 kJ 222 - kcal 53 3%

Grassi 22g 2,4g 3%

di cui acidi grassi
saturi

9,2g 1,0g 5%

Carboidrati 64g 7,0g 3%

di cui zuccheri 24g 2,6g 3%

Fibre 2,3g <0,5g

Proteine 6,6g 0,7g 1%

Sale 0,45g 0,05g 1%

% AR *: assunzione di riferimento per un adulto medio: 8400kJ / 2000kcal.

I valori indicati sono solo linee guida. I requisiti nutrizionali possono variare in base all'età, al sesso, all'attività
fisica e ad altri fattori.
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Ciambelle

Ingredienti

farina di frumento 65,6% - zucchero - olio di semi di girasole - uova fresche - amido di
frumento - burro - panna fresca pastorizzata 2% - agenti lievitanti: carbonato acido di
sodio, carbonato acido di ammonio, tartrato monopotassico - sale - aroma naturale.

Può contenere frutta a guscio, arachidi e soia.

Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in soggetti allergici o
intolleranti.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

TABELLA NUTRIZIONALE

100g ≈10,5g % A.R.

Energia kJ 2039 - kcal 486 kJ 214 - kcal 51 3%

Grassi 20g 2,1g 3%

di cui acidi
grassi saturi

3,2g 0,3g 2%

Carboidrati 69g 7,2g 3%

di cui zuccheri 21g 2,2g 2%

Fibre 1,9g <0,5g

Proteine 6,5g 0,7g 1%

Sale 0,71g 0,07g 1%

% AR *: assunzione di riferimento per un adulto medio: 8400kJ / 2000kcal.

I valori indicati sono solo linee guida. I requisiti nutrizionali possono variare in base all'età, al sesso, all'attività
fisica e ad altri fattori.
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Pastefrolle
Ingredienti

farina di frumento 66,2% - zucchero - olio di semi di girasole - uova fresche 5,5% - agenti
lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, tartrato monopotassico -
sciroppo di glucosio - latte intero fresco pastorizzato - sale - proteine del latte.

Può contenere frutta a guscio, arachidi e soia.

Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in soggetti allergici o
intolleranti.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

TABELLA NUTRIZIONALE

100g ≈9,5g % A.R.

Energia kJ 1912 - kcal 454 kJ 183 - kcal 43 2%

Grassi 15g 1,4g 2%

di cui acidi
grassi saturi

1,6g 0,2g 1%

Carboidrati 72g 6,8g 3%

di cui zuccheri 25g 2,4g 3%

Fibre 1,9g <0,5g

Proteine 6,9g 0,7g 1%

Sale 0,71g 0,07g 1%

% AR *: assunzione di riferimento per un adulto medio: 8400kJ / 2000kcal.

I valori indicati sono solo linee guida. I requisiti nutrizionali possono variare in base all'età, al sesso, all'attività
fisica e ad altri fattori.
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