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BIGIO PASTICCERIA srl
San Pellegrino Terme (BG) - Italy

Via Papa Giovanni XXIII, 56
+39 0345 21038
www.bigio.info

Prodotto e confezionato da / produced and packaged by
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Ingredienti: Farina di grano tenero, zucchero, burro 
(latte), latte, uova. Agenti lievitanti: bicarbonato 
d’ammonio, bicarbonato di sodio. Aromi: arancio, 
limone, vaniglia. Sale | Allergeni per crosscontami-
nazione frutta a guscio, soia, arachide, solfiti.
Ingredients: Wheat flour, sugar, butter (milk), milk, 
eggs. Leavening agents: ammonium bicarbonate, 
sodium bicarbonate. Flavours: orange, lemon, 
vanilla. Salt. | Allergens for cross-contamination 
nuts, soya, peanut, sulphites.

www.mynameisbigio.comwww.mynameisbigio.com

Conservare in un luogo fresco e asciutto/Store in a cool dry place

Da consumarsi preferibilmente entro | Lotto: vedi confezione
Best before end | Lotto: see on the packing

Peso/Weight 500 g (± 5%)

Energia/Calories Kj/kcal 1990/474
Grassi totali/Total Fats g 18 ,9
 acidi grassi saturi g 12 ,9

saturated fatty acids
 acidi grassi monoinsaturi g 5 ,1

mono-unsaturated fatty acids
 acidi grassi polinsaturi g 0 ,9

poli-unsaturated fatty acids
Carboidrati/Carbohydrates  g 67 ,9
 di cui zuccheri g 24 ,18

of which sugars
Fibre/Fibres g 2 
Proteine/Protein g 7 ,2
Sale/Salt g 0 ,56

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
NUTRITION FACTS

Valori medi riferiti a 100 g di prodotto
Average nutritional values   per 100g of product



TIPOLOGIA DEL PRODOTTO
Frollino al Burro
Ogni biscotto pesa circa 11 gr.
Ogni biscotto ha circa 48 kcal.

DURATA DI CONSERVAZIONE GARANTITA
5 mesi

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Temperatura ambiente

CONFEZIONI
200 gr (cubo cm 11 di lato)
400 gr (cubo cm 15 di lato)
Scatola esterna in kraft semirigido 
con, all’interno, busta trasparente in 
polipropilene griffata.
-
500 gr
Busta  con doppio strato di polipropilere
accoppiato con superficie
stampata
-
Monodose
Busta singola in polipriopilene  
accoppiata con polipropilene stampato
-
150 gr
BIGIO_FOR
(vedi scheda specifica)

Caratteristiche

INGREDIENTI:
Farina di grano tenero, 
zucchero, burro (latte),
latte, uova, sale.

AGENTI LIEVITANTI:
bicarbonato d’ammonio, 
bicarbonato di sodio

Energia Kj/kcal 1990/474
Grassi totali g 18 ,9
 acidi grassi saturi g 12 ,9
 acidi grassi monoinsaturi g 5 ,1
 acidi grassi polinsaturi g 0 ,9
Carboidrati g 67 ,9
 di cui zuccheri g 24 ,18
Fibre g 2 
Proteine g 7 ,2
Sale g 0 ,56

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi riferiti a 100 g di prodotto

Pasticceria Bigio snc
Via Papa Giovanni XXIII, 56
24016 San Pellegrino Terme (BG)

+39 0345 21058
www.bigio.info
Partita IVA 02845060165



_
Bigio Biscotto di San Pellegrino
Confezione 200 gr, 400 gr
e monodose



_
Bigio Biscotto di San Pellegrino
Confezione 500 gr
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