LE CROCCANTINE
Croccante di arachidi, sesamo e riso soffiato 30g – Barretta di sesamo e riso soffiato 30g
Produttore

Stabilimento di Verona via Stra 166- Italy

Ingredienti
Croccante 30g
Barretta di sesamo 30g
Arachidi, sesamo, riso soffiato, sciroppo di glucosio,
Sesamo (45%), Riso soffiato (15%) sciroppo di
zucchero e aroma limone.Potrebbe contenere tracce glucosio, zucchero e miele (2%). Potrebbe
contenere tracce di altra frutta secca a guscio.Totale
di altra frutta secca a guscio .Totale assenza di OGM
assenza di OGM

Parametri nutrizionali (100g)
Croccante 30g

Val. energ.: 510 Kcal
Proteine: 13,2 g
Carboidrati: 53,6 g
Grassi : 26,8 g

Barretta di sesamo 30g

Val. energ.: 479 Kcal
Proteine: 11,9 g
Carboidrati: 65 g
Grassi : 24,06 g

Caratteristiche organolettiche
Croccante 30g
Sapore: dolce, fragrante, tipico delle materie prime
contenute
Colore: marrone scuro, tipico di prodotto tostato
Consistenza: croccante tipica

Barretta di sesamo 30g
Sapore: dolce, fragrante, tipico delle materie prime
contenute
Colore: marrone chiaro, tipico del sesamo
Consistenza: croccante tipica

Caratteristiche di etichettatura
Shelf life: 12 mesi dalla data di produzione;
T.M.C.: indicato sulla confezione
Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto
Imballo : Confezione a marchio Dispensa Zaniboni – cartone da 8 espositori display, 24pz/espositore (192
pz/crt) –peso crt 5,76kg Dimensioni espositore da 24pz: 15 largh x 10,5 alt x 19,5 lungh.
Pallet: da 63 crt (9 crt/strato x 7 strati) - peso pallet 363 kg ca – pallet Eur-Epal 80 x 120 cm
CROCCANTE– 30 g

Cod. Art. 02210CRARS0030192

BARRETTA DI SESAMO – 30 g

Cod.Art. 02210CRSES0030192

Conformità

Ean prodotto/display/cartone
8006167060019
Ean prodotto/display/cartone
8006167060002

Reg.CE 852/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 - D.L.155 del 26/05/1997
L. n.88/200
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ESPOSITORE DA BANCO DISPENSA ZANIBONI - CONTIENE 3 DISPLAYS DA 24 pz/cad

Caratteristiche
espositore

Dimensioni (cm) 52 (h) x 15,5(largh) x 20 (prof.)
Si sviluppa verticalmente, per una contenenza di 3 espositori display da 24pz
/cad
Codice articolo: 20002ESDCY
Descrizione articolo: ESPOSITORE DA BANCO (Dispensa) 63 x 71
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