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TORTA PERE E CACAO
Senza glutine - Vegana

Codice articolo                                             10008

Codice EAN13                                               8031092 10008 0

Intrastat                                                         19059090

Peso                                                                500 g

Conservazione e consumo                         Conservare in frigorifero a 0/+4°C. Si consiglia di tirare fuori dal frigo almeno 20 minuti prima del consumo.

                                                                         Prodotto surgelato all’origine.

Ingredienti
Ingredienti: pere a cubi 28,7%, pere sciroppate 19,9% (pere, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, correttore di acidità: acido citrico), zucchero

di canna grezzo, farina di riso, gelatina al gusto di albicocca (acqua, zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio, gelificanti: carragenina, agar-agar, xantano,

aromi), acqua, olio di girasole, cacao 2,5%, proteine di patate, zucchero invertito, proteine di piselli, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido

di sodio, amido di riso), amido di patate, sale.

Può contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), SOIA.

Valori Nutrizionali medi 
Nutriente Valore per 100g U.M. AR% per 100g*

Energia Kjoule 903 kJ 11

Energia Kcalorie 214 kcal 11

Grassi 5,3 g 7,6

Acidi grassi saturi 0,5 g 2,5

Carboidrati 38 g 15

Zuccheri 26 g 29

Proteine 3,2 g 6,4

Sale 0,09 g 1,5

* Assunzione di riferimento in un adulto medio 8400 kJ/ 2000 kcal

Allergeni
Allergene Stato

Uova e prodotti a base di uova Assente

Cereali contenenti glutine Assente

Crostacei e prodotti a base di crostacei Assente

Pesce e prodotti a base di pesce Assente

Arachidi e prodotti a base di arachidi Assente

Soia e prodotti a base di soia Possibili tracce

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) Assente

Frutta a guscio Possibili tracce

Sedano e prodotti a base di sedano Assente

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo Assente

Anidride solforosa e solfiti Assente

Lupini e prodotti a base di lupini Assente

Molluschi e prodotti a base di molluschi Assente

Senape e prodotti a base di senape Assente
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*Il prodotto è da considerarsi privo di glutine, in quanto il contenuto di glutine è inferiore a 20 ppm.  Il glutine è assente anche per contaminazione 

“crociata” con cereali contenenti glutine o prodotti con glutine nel processo produttivo
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