
Scheda Tecnica Prodotto

Balocco il Panettone 1000 g

EAN

8001100051017

Categorie

Alimentari
Dolciumi
Dolci stagionali

Componenti

Ingredienti

Farina di frumento

Uva sultanina 19%

Burro

Tuorlo d'uova fresche

Scorze d'arancia candite 8% (scorze d'arancia - sciroppo di glucosio-fruttosio - zucchero - correttore di
acidità: acido citrico)

Zucchero

Lievito madre naturale 7,7% (farina di frumento - acqua)

Latte fresco pastorizzato 4%

Sciroppo di zucchero invertito

Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi

Sale

Aromi naturali

Può contenere frutta a guscio, arachidi e soia

Informazioni nutrizionali

Per 100 g
Energia 1553 kJ

370 kcal



Grassi 14 g
di cui Acidi Grassi Saturi 7,5 g
Carboidrati 53 g
di cui Zuccheri 29 g
Proteine 6,7 g
Sale 0,44 g

Allergeni

Uova : Contiene

Latte : Contiene

Frutta a guscio : Potrebbe contenere

Arachidi : Potrebbe contenere

Soia : Potrebbe contenere

Grano/Frumento : Contiene

Informazioni per la raccolta differenziata

Scatola : Carta - Largamente riciclabile

Chiusura : Non riciclabile

Maniglia/gancio : Non riciclabile

Inserto : Non riciclabile

Sacchetto : Plastica - Largamente riciclabile

Tipo di conservazione

Tipo : Ambiente

Tipo di imballaggio

Tipo : Scatola

Brand standardizzato

Brand : Balocco

Unità (specifica)

Unità (specifica) : Grammi

Ordine informazioni nutrizionali calcolate

Schema : Regolamento (UE) nr. 1169/2011



Dimensioni

Altezza scaffale : 199
Larghezza scaffale : 187
Profondità scaffale : 190

Peso

Peso Lordo : 1134

Formato numerico

Formato numerico : 1000

Merchandising prodotto

Altezza : 199
Larghezza : 187
Profondità : 190

Altro testo allergeni

Burro - Contiene

Può contenere frutta a guscio, arachidi e soia

Brand

Balocco

Dimensioni imballaggio

1000

Unità (testo libero)

g

Logo terza parte Altro testo

SGS - Certificazione di prodotto Food - IT MI.08.P05 - DTS.P 005/1 - Prodotto con esclusivo utilizzo di ingredienti
non OGM (Soia-Mais)

Raccolta differenziata altro testo

Ricordati di fare la raccolta differenziata

Astuccio - Carta

Sacchetto - Plastica



Forma cottura - Indifferenziata

Laccetto chiusura - Indifferenziata

Maniglietta astuccio - Indifferenziata

Segui comunque le istruzioni del tuo comune

Assistenza telefonica

Numero Verde 800 91 11 24

Tel.: +39-0172-653411

Indirizzo web

consumatori.balocco.it

www.balocco.it

Note

Indirizzo produttori : Balocco S.p.A. Via S. Lucia, 51 12045 Fossano (CN) Italia
Conservazione : Modalità di conservazione e consigli per il consumo Conservare in luogo fresco e
asciutto. Per poter gustare il prodotto in tutta la sua fragranza, si consiglia di tenerlo per qualche
ora, prima del consumo, in ambiente riscaldato. Per tagliarlo, dopo aver eliminato la forma di
cottura che l'avvolge, usare un coltello a lama lunga e dentellata facendolo scorrere senza premere.
Una volta iniziato, il prodotto si mantiene fresco e morbido se riposto nella propria busta
trasparente da richiudersi con l'apposito laccetto.
Restituire a : Servizio Consumatori Numero Verde 800 91 11 24 consumatori.balocco.it Balocco S.p.A.
Via S. Lucia, 51 12045 Fossano (CN) Italia Tel.: +39-0172-653411 www.balocco.it Seguici su:
Facebook, Instagram, YouTube
Marketing prodotto : Soffice e fragrante grazie alla lunga lievitazione naturale, con solo lievito madre,
ed al raffreddamento naturale a testa in giù per 8 ore. Qualità, tradizione e passione pasticcera si
incontrano in questo panettone per la cui lavorazione occorrono più di due giorni. Preparato con
latte fresco italiano.
Marketing brand : Balocco Buoni dal 1927 Usiamo energia pulita, prodotta dal nostro impianto
fotovoltaico
Denominazione di Vendita : Panettone - Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale

Dichiarazioni

Misura media: Misura media (e)
Lingue sull'imballaggio: Bulgaro
Formato Etichetta Allergeni: Grassetto



  

  


