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DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI
NUTRITIONAL DECLARATION
Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto
Average nutritional values per 100g of product

Energia/Calories
kJ/kcal1688/399
Grassi totali/Total Fats
g
3 ,6
acidi grassi saturi
g
1 ,8
saturated fatty acids
acidi grassi monoinsaturi
g
1 ,4
mono-unsaturated fatty acids
acidi grassi polinsaturi
poli-unsaturated fatty acids
Carboidrati/Carbohydrates
di cui zuccheri
of which sugars
Fibre/Fibres
Proteine/Protein
Sale/Salt

g

0 ,4

g

85

g

58

g
g
g

1 ,9
5 ,8
0 ,36

Biscotto savoiardo con granella di zucchero Ingredienti: Farina di frumento (origine Italia), uova
intere (30%), granella di zucchero (23%) (origine
Italia), zucchero, fecola di patate - Aromi: vanillina |
Allergeni: può contenere latte, tracce di arachidi e
prodotti a base di arachidi, frutta a guscio, soia.
Ingredients: Savoyard biscuit with sugar grains Wheat flour (origin: Italy), whole eggs (30%), sugar
grains (23%) (origin: Italy), sugar, potato starch Flavors: vanillin |Allergens: may contain milk, traces
of peanuts and peanut-based products, nuts, soy.
Conservare in un luogo fresco e asciutto/Store in a cool dry place
Da consumarsi preferibilmente il | Lotto: vedi fronte confezione
Best before| Lotto: see front of packing

Peso/Weight 350

g

Caratteristiche
TIPOLOGIA DEL PRODOTTO
Biscotto savoiardo
con granella di zucchero
DURATA DI CONSERVAZIONE GARANTITA
5 mesi

INGREDIENTI:
Farina di frumento (origine Italia),
uova intere (30%), granella di
zucchero (23%) (origine Italia),
zucchero, fecola di patate
Aromi: vanillina

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Temperatura ambiente
CONFEZIONI
350 gr
Busta con doppio strato
di polipropilere
accoppiato con superficie
stampata

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

DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI
NUTRITIONAL DECLARATION
Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto
Average nutritional values per 100g of product

Energia/Calories
kJ/kcal1688/399
Grassi totali/Total Fats
g
3 ,6
acidi grassi saturi
g
1 ,8
saturated fatty acids
acidi grassi monoinsaturi
g
1 ,4
mono-unsaturated fatty acids
acidi grassi polinsaturi
g
0 ,4
poli-unsaturated fatty acids
Carboidrati/Carbohydrates g
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di cui zuccheri
g
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of which sugars
Fibre/Fibres
g
1 ,9
Proteine/Protein
g
5 ,8
Sale/Salt
g
0 ,36
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