TEA
TIME
Una selezione dei nostri biscotti migliori
da abbinare al tè delle cinque.

BISCOTTINI AI
FRUTTI DI BOSCO
E GRANO
SARACENO

BISCOTTINI
ALL’ARANCIA

BISCOTTINI
MAIS E
UVETTA

A selection of our best
cookies to match the afternoon tea.

BISCOTTI ALL’ARANCIA. Ingredienti: farina di frumento, burro (latte),
zucchero di canna, arancia candita (scorza d’arancia, sciroppo di glucosio,
zucchero) 12%, latte, olio essenziale di arancia, sale, agenti lievitanti: cremore
di tartaro, bicarbonato di sodio e carbonato di calcio (0,2%). ORANGE
BISCUITS. Ingredients: wheatflour, butter (milk), cane sugar, candied orange
peel (orange peel, glucose syrupe, sugar) 12%, milk, orange oil, salt, Raising
agent: cream of tartar, sodium bicarbonate and calcium carbonate (0,2%).
BISCOTTI CON MAIS E UVETTA. Ingredienti: farina di frumento, farina
di mais 22%, burro (latte), zucchero di canna, uvetta 10%, uova, sale,
estratto di vaniglia, olio essenziale di limone. CORN AND RAISINS
BISCUITS. Ingredients: wheatflour, cornflour 22%, butter (milk),
cane sugar, raisins 10%, eggs, salt, vanilla extract, lemon oil.

Cofanetto / Box 360g

BISCOTTI CON GRANO SARACENO E FRUTTI DI BOSCO. Ingredienti: farina
di frumento, burro (latte), zucchero di canna, farina di grano saraceno 12%,
latte, infuso di frutti di bosco 2% (bacche di sambuco, fiori di Karkadè, pezzi
di mela, bacche di ribes nero, aromi, liofilizzato di mora, liofilizzato di fragola,
pezzi di lampone, foglie di fragola selvatica), sale , agenti lievitanti: cremore
di tartaro, bicarbonato di sodio e carbonato di calcio (0,2%). BISCUITS WITH
BUCKWHEAT AND BERRIES. Ingredients: wheatflour, butter (milk), cane
sugar, buckwheat 12%, milk, berries mix 2% (elderberry, Rosella flowers,
apple pieces, blackcurrant berries, flavours, freeze, dried blackberry, freeze,
dried strawberry, raspberry pieces, wild strawberry leaves), salt, Raising
agent: cream of tartar, sodium bicarbonate and calcium carbonate (0,2%).
BISCOTTI ALLA MENTA. Ingredienti: farina di frumento, zucchero a
velo (zucchero, amido di mais), burro (latte), uova, sale, olio essenziale
di menta, agenti lievitanti: cremore di tartaro, bicarbonato di sodio e
carbonato di calcio (0,2%). MINT BISCUITS. Ingredients: wheatflour-icing
sugar (sugar, corn starch), butter (milk), eggs, salt, mint oil, Raising agent:
cream of tartar, sodium bicarbonate and calcium carbonate (0,2%).

Prodotto in un laboratorio che utilizza anche frutta secca a guscio, sesamo, uova.
Produced in a laboratory that also uses dried fruits and nuts, sesame, eggs.

Valori nutrizionali medi (100g) / Average nutritional values (100g)
GRASSI / FAT
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI / OF WHICH SATURATES
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATE
DI CUI ZUCCHERI / OF WHICH SUGARS

Cofanetto / Box

CODICE EAN / EAN CODE

8000255593342

CODICE INTERNO / INTERNAL CODE

FDTHE0360C

PESO NETTO / NET WEIGHT

360 g

ASPETTO / ASPECT

Cofanetto di cartoncino con fascetta e nastrino /
Cardboard box with paper band and ribbon

MATERIALE / MATERIAL

Polipropilene e cartoncino /
Polypropylene and paperboard

DIMENSIONI / SIZE

cm 21 x 16 x (h) 5

CONSERVAZIONE / SHELF LIFE

8 mesi / 8 months

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE /
STORAGE CONDITIONS

Temperatura ambiente, al riparo dalla luce /
Room temperature, away from direct light

Cartone / Carton Box

ALLERGY ADVICE: for allergens, see ingredients in bold.

ENERGIA / ENERGY

Confezione / Packaging

ASPETTO / ASPECT

Cartone ondulato / Corrugated cardboard

CONTENUTO / CONTENT

8 cofanetti / 8 boxes

DIMENSIONI / SIZE

cm 39 x 29,5 x (h) 21

PESO / WEIGHT

kg 4

488,3 kcal / 2049 kJ
21 g
12,3 g
68,5 g
25,5 g

Bancale / Pallet
DIMENSIONI / SIZE

120 x 80 x (h) 120

NUMERO CARTONI / TOTAL CARTON BOXES

40 (8 x strato / 5 strati) /
40 (8 per layer / 5 layers)

PROTEINE / PROTEIN

6,4 g

CONFEZIONI TOTALI / TOTAL PACKAGINGS

320

SALE / SALT

0,5 g

PESO / WEIGHT

160 Kg

Febbraio / Frebruary 2015

BISCOTTINI
ALLA MENTA

