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Codice prodotto:

COMPOSIZIONE VASSOIO

Ingredienti

Allergeni

OGM • Sostanza grassa idrogenata • Gelatina di maiale • Ionizzazione •

Valore calorico (kcal):
Valore energetico (kJ):

Proteine: Grassi:
Di cui saturi:

Carboidrati:
Di cui zuccheri:

Fibre totale: Sale:

INFORMAZIONI PRATICHE

EAN13 DUN14

Consumare preferibilmente entro (Giorno) Vendere preferibilmente entro (Giorno)

Conservazione

Siamo Chef al servizio dello Chef.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI ( / 100g)

MODO DI USO

IMBALLAGGIO

Unità di Vendita (Confezione)* Pallettizzazione (100x120)**

Dimensione in mm (LxPxA) UV (            strati de            UV)

Peso lordo (kg) Peso lordo (kg) Peso lordo (kg)

Peso netto (kg) Altezza totale (m) Altezza totale (m)

Pallettizzazione (80x120)**

* Dimensioni esterne  - ** Pallet escluso (+ 0,15m  +30 kg)

UV (            strati de            UV)

•
•
•

Traiteur de Paris
276 rue de Châteaugiron – CS 36331
35063 Rennes cedex - FRANCE

Sodio:

LINGOTTO AL CIOCCOLATO

Rimuovere la pellicola di plastica. Scongelare a +4°C per 3 ore. 

Panna (panna di latte, stabilizzante: E407), cioccolato fondente [71% di cacao] 16.3% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, 
aroma naturale di vaniglia), tuorli d'uovo, latte semi-scremato, biscuit joconde cacao 8.8% (uova intere, zucchero, farina di 
frumento (glutine), cacao in polvere, acqua, zucchero invertito, farina di malto d’orzo torrefatto (glutine), farina di ceci, 
agente lievitante : E450 – E500 (contiene amido di frumento (glutine)), emulsionante : E471, fecola di patate, proteine del 
latte), glassatura al cioccolato 7.9% (materie grasse vegetali (olio di girasol, coco, burro di cacao, olio di palma), zucchero, cacao 
magro in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), cioccolato fondente [59% di cacao] 
4.9% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia), pasta da glassatura nera (materia grassa vegetale 
(palma, karité), zucchero, cacao magro in polvere, lattosio, emulsionante : lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), zucchero, 
uova intere, frammenti di crêpes dentelles (farina di frumento (glutine), zucchero, burro concentrato (latte), latte scremato 
in polvere, malto d’orzo (glutine), sale), olio di girasole, burro di cacao, acqua, preparazione gelificante (gelatina di pesce, 
maltodestrina di patate).

CONTIENE latte e prodotti lattiero-caseari, soia e prodotti, uova e ovoprodotti, cereali contenenti glutine, pesce.
Presenza eventuale di sesamo, solfiti, senape, sedano, crostacei, mollusco, arachide, lupino, frutta a guscio.
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411 kcal
1707 kJ

4,5 g 0,11 g

6,7 g 29,5 g
16,5 g

27,4 g
23,1 g

Lingotto al cioccolato

No No No No
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Una volta scongelato conservare al massimo per 24 ore tra 0°C e +4°C. Conservare a -18°C. Non ricongelare mai un prodotto scongelato.

390 x 296 x 50

1,260 kg

1,040 kg

30300 10

302,4 kg

1,50 m

378,0 kg

1,50 m

30240 8

0319901 • 16 pezzi di 65 g (1,040 kg) – 11,8 x 2,8 x 2,4 cm

43 mg

Presentazione suggerimento


