
Scheda Tecnica Prodotto

Forno Bonomi Amaretti 300 g

EAN

8002720004186

Categorie

Alimentari
Dolciumi
Altro

Caratteristiche

Product of Italy

Componenti

Ingredienti

Zucchero

Mandorle d'albicocca 20%

Albume d'uovo

Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio)

Aromi naturali

Può contenere tracce di farina di frumento, derivati del latte, mandorle

Informazioni nutrizionali

Valori nutrizionali medi per 100g
Energia 1821 kJ

432 kcal
Grassi 9,5 g
Di cui: acidi grassi saturi 1,0 g
Carboidrati 78,0 g
Di cui: zuccheri 76,5 g
Proteine 7,0 g
Sale 0,13 g



Allergeni

Grano/Frumento : Potrebbe contenere

Uova : Contiene

Latte : Potrebbe contenere

Mandorle : Potrebbe contenere

Tipo di conservazione

Tipo : Ambiente

Tipo di imballaggio

Tipo : Confezione

Brand standardizzato

Brand : Forno Bonomi

Unità (specifica)

Unità (specifica) : Grammi

Ordine informazioni nutrizionali calcolate

Schema : Regolamento (UE) nr. 1169/2011

Dimensioni

Altezza scaffale : 272
Larghezza scaffale : 140
Profondità scaffale : 83

Peso

Peso Lordo : 308

Formato numerico

Formato numerico : 300

Merchandising prodotto

Altezza : 272
Larghezza : 140
Profondità : 83



Altro testo allergeni

Può contenere tracce di farina di frumento, derivati del latte, mandorle

Brand

Forno Bonomi

Dimensioni imballaggio

300

Unità (testo libero)

g

Logo terza parte Altro testo

EAC

Assistenza telefonica

Tel. +39 045 6509300

Assistenza e-mail

info@fornobonomi.com

Indirizzo web

www.fornobonomi.com

Numero di fax

Fax +39 045 6509350

Altre Informazioni

Indirizzo produttori : Bonomi S.p.A. Loc. Vazzi 7 37028 Roverè Veronese (VR) Italy
Conservazione : Tenere in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi del sole.
Restituire a : Bonomi S.p.A. Loc. Vazzi 7 37028 Roverè Veronese (VR) Italy Tel. +39 045 6509300 Fax
+39 045 6509350 www.fornobonomi.com info@fornobonomi.com
Marketing brand : Forno Bonomi dal 1850 La buona pasticceria di montagna La buona pasticceria di
montagna Nel Parco della Lessinia, vicino Verona, ogni giorno dosiamo materie prime di qualità e
passione per l'arte pasticcera, per offrirti sempre tutta la bontà delle nostre antiche ricette.
Ricette : Budino di Amaretti Ingredienti per 4-6 persone: 200 g di Amaretti 150 g di zucchero 6 uova 4
cucchiai di Rum ½ litro di latte La scorza grattugiata di ½ limone Sbriciolare 100 g di amaretti in una
terrina e aggiungervi la scorza grattugiata di limone. Rompere le uova e separare i tuorli dagli
albumi. Sbattere i tuorli con una frusta, insieme a 100 g di zucchero, fino ad ottenere un composto



chiaro e spumoso, quindi aggiungere gradualmente il latte freddo, il Rum e gli amaretti sbriciolati.
Montare a neve ferma gli albumi ed incorporarli alla crema mescolando delicatamente dal basso
verso l'alto per evitare che il composto si smonti. Mettere lo zucchero rimasto in una piccola
casseruola, unire 1/2 cucchiaio di acqua e, ruotando il recipiente su fuoco basso, fare caramellare lo
zucchero. Distribuire il caramello, che dovrà essere color nocciola, in modo uniforme in uno stampo
da budino. Versarvi la preparazione e cuocere a bagnomaria in forno preriscaldato a 175° per 40/50
minuti, finché il composto sarà completamente rassodato. Estrarre lo stampo, lasciare raffreddare e
mettere in frigorifero per qualche ora. Sformare la crema su un piatto da portata e servirla,
decorando, a piacere, con amaretti interi o sbriciolati.
Denominazione di Vendita : Amaretti - Prodotto dolciario da forno

Dichiarazioni

Logo di terzi: Bandiera italiana
Misura media: Misura media (e)
Lingue sull'imballaggio: Arabo
Formato Etichetta Allergeni: Grassetto

  

  


