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9,3 g

34,6 g

Dimensioni (Lu, La, H) 

N° unità di vendita

Dimensioni (Lu, La, H)

di cui acidi grassi saturi

27 cm x 12 cm x 6 cm

Grassi 

Carboidrati 

Proteine

Sale 

Si dichiara che i materiali utilizzati per l’imballo primario sono idonei al contatto con alimenti

dolce, di cacao

 di cui zuccheri 

Tipo di imballo 

Valori nutrizionali per 100g 

Peso netto

Peso lordo 

 56,7 g

4000 g

3000 g 

  Cartone 

  12 pezzi

Film polipropilene 

  39 cm x 24 cm x 29 cm

BUONDOLCE YOGURT CACAO

Codice Ean: 

8005380030014

zucchero, farina di frumento, sciroppo di glucosio-fruttosio, uova fresche 13,1%, oli e grassi vegetali non idrogenati 

(palma, palmisto, cocco), acqua, cacao magro in polvere 3%, stabilizzante (sorbitolo), miele 0,5%, proteine del latte, 

aroma naturale (vaniglia), emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di soia), gelificante (agar), agenti 

lievitanti (difosfato disodico e carbonato acido di sodio), sale.

 1650 kJ – 393 kcal

Imballo primario 

Energia

 5,1 g

 0,5 g

Codice interno articolo: 

M371

Peso netto:

250 g e

Denominazione legale di vendita: Merendine con ripieno al cacao e miele (31%)

Caratteristiche organolettiche        

Colore:  

Odore: 

marrone

delicato, nota dolce, assenza di odori sgradevoli

Lista ingredienti 

Codice Itf: 

08005380000383

Sapore: 

Imballo secondario

Tipo di imballo

 1,4 gFibre

 15,9 g
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Lupino 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazione pari almeno a 

10mg/Kg o 10 mg/L 

Senape 

Semi di sesamo 

x

Sedano 

Cereali contenenti glutine 

Crostacei 

Uova 

x

-

-

x

Frutta a guscio 

HACCP

Cross 

contamination

Presente nel sito di 

stoccaggio 
Allergene 

-

x

Pesce 

Arachidi 

-

Soia 

Latte 

Shelf life

Conservare in luogo fresco ed asciutto
I nostri prodotti non contengono Organismi

Geneticamente Modificati e ingredienti 

prodotti da Organismi Geneticamente 

Modificati 

In ottemperanza al Reg. CEE n. 852/2004 e succ. 

Aggiornamenti 

Tracciabilitò 

Presente come 

ingrediente 

In ottemperanza al Reg. CEE n. 178/2002 e succ. 

Aggiornamenti 

OGM

180 giorni 

DICHIARAZIONE ALLERGENI

ai sensi delle Direttive Comunitarie 2003/89 e 2007/68 

Altre informazioni 

Conservazione 
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