
Scheda Tecnica Prodotto

treValli Fior di Neve 250 g

EAN

8000005026014

Categorie

Latticini e pane
Latte e panna
Panna fresca

Caratteristiche

Senza glutine

Nuova ricetta

Ancora più golosa!

Il fior fiore della panna

Componenti

Ingredienti

Panna 90% (derivato del latte)

Zucchero (8,5%)

Emulsionante: E471

Stabilizzante: carragenina (E407)

Aroma naturale di vaniglia

Propellente: protossido d'azoto (E942)

Senza glutine

Informazioni nutrizionali

Per 100 g Per porzione (15
g)

* % per
porzione

Energia 1237 kJ 186 kJ 2 %
299 kcal 45 kcal



Grassi 27,0 g 4,1 g 6 %
di cui acidi grassi saturi 19,0 g 2,9 g 15 %
Carboidrati 11,8 g 1,8 g 1 %
di cui zuccheri 11,8 g 1,8 g 2 %
Proteine 2,2 g 0,3 g 1 %
Sale ** 0,1 g 0,02 g <1 %
* %: Assunzioni di riferimento di un adulto medio
(8400 kJ / 2000 kcal)
** Il valore si riferisce al sale naturalmente
presente nell'alimento
La confezione contiene circa 17 porzioni da 15 g

Allergeni

Glutine : Non contiene

Latte : Contiene

Paese

Paese di Produzione : Italia

Tipo di conservazione

Tipo : Ambiente

Tipo di imballaggio

Tipo : Aerosol

Brand standardizzato

Brand : Trevalli

Unità (specifica)

Unità (specifica) : Grammi

Ordine informazioni nutrizionali calcolate

Schema : Regolamento (UE) nr. 1169/2011

Dimensioni

Altezza scaffale : 221
Larghezza scaffale : 58
Profondità scaffale : 58



Condizioni di conservazione

Temp Max °C : 50

Peso

Peso Lordo : 336

Formato numerico

Formato numerico : 250

Merchandising prodotto

Altezza : 221
Larghezza : 58
Profondità : 58

Origine

Origine Altro Testo : Paese di mungitura: latte di Paesi UE | Paese di trasformazione: Italia
Bollo CE : IT 11 6 CE

Altro testo allergeni

Panna - Contiene

Senza glutine

Brand

treValli

Dimensioni imballaggio

250g ℮ (244ml)

Assistenza telefonica

800.552255 Numero Verde Servizio consumatori dalle 8.30 alle 19.00

Usage Other Text

La confezione contiene circa 17 porzioni da 15 g

Conteggio utilizzo

Numero di utilizzi: 17Porzioni



Altre Informazioni

Altre informazioni : Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Non contiene propellenti
ritenuti dannosi per l'ozono
Indirizzo produttori : Prodotto e confezionato da: Cooperlat Soc. Coop. Agricola Via Piandelmedico, 74
60035 Jesi (AN) Italy
Preparazione e uso : Istruzioni per l'uso 1 Per una migliore resa, prima dell'utilizzo mettere la bombola
in frigorifero (non in freezer). 2 Agitare bene prima dell'uso. 3 Capovolgere la bombola in posizione
verticale e premere con una leggera pressione l'erogatore. 4 Dopo l'uso, rovesciare l'erogatore e
lavarlo sotto un getto di acqua corrente.
Conservazione : Si conserva a temperatura ambiente. Dopo la prima erogazione, conservare il
prodotto in frigorifero.
Restituire a : 800.552255 Numero Verde Servizio consumatori dalle 8.30 alle 19.00 Cooperlat Soc.
Coop. Agricola Via Piandelmedico, 74 60035 Jesi (AN) Italy
Marketing prodotto : Panna Spray Fiordineve Soffice e delicata, aggiunge fantasia a ogni preparazione.
È il fior fiore della panna, già pronta per essere consumata e per guarnire in un istante dolci,
macedonie, gelato o caffè. Panna Fiordineve è la regina delle feste, perfetta da gustare in
compagnia o per regalare dolcezza a ogni momento della tua giornata. Provala come preferisci,
anche da sola, e scoprirai la morbidezza del piacere più goloso che c'è. Il trattamento termico U.H.T.
ed il confezionamento asettico assicurano al prodotto una lunga durata senza utilizzo di
conservanti.
Avvertenze di sicurezza : Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una
temperatura superiore ai 50° C. Non perforare nè bruciare neppure dopo l'uso.
Denominazione di Vendita : Panna spray zuccherata U.H.T.

Dichiarazioni

Lingue sull'imballaggio: Italiano
Formato Etichetta Allergeni: Grassetto

  

  




