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MIX FASHION DELILOOPS X 48
Codice prodotto : 19138

Suggerimento di presentazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto di pasticceria Tecnologia : Cotto

Specifiche prodotto Mix di Krapfen surgelati:
• Krapfen, farcitura cacao e nocciole, glassatura
cacao, decorazione nocciole – Surgelato
• Krapfen, farcitura lamponi, glassatura – Surgelato
• Krapfen, farcitura crema, glassatura – Surgelato
• Krapfen, farcitura frutti di bosco, glassatura -
Surgelato

Peso (g) prodotto venduto 66,00 (+/-)
Peso (g) al consumo 66,00 (+/-)

GTIN/EAN prodotto : 03291810191386 GTIN/EAN cartone : 3291810010403

Pallettizzazione 30-Pal. 80x120 Imballaggio 00-Standard

Cartoni / strato 8 Unità / cartone 48 (12 x 4)
Strati / bancale 9 Dim. del cartone in mm L x l x h 401x296x187
Cartoni / bancale 72 Peso netto del cartone (kg) 3.216
Unità / bancale 3456 Peso lordo del cartone (kg) 3.837
Peso netto bancale (kg) 23
Peso lordo, bancale incluso (kg) 299.264 Termine Minimo di Conservazione 18 Mesi

Altezza, bancale incluso (cm) 183.3
Dimensione bancale 80 x 120

PUNTI DI DIFFERENZIAZIONE

*Con olio di palma sostenibile
*Con cacao sostenibile

4 vassoi stampati, ognuno contenente 12 pezzi
Il peso netto del cartone è 3.192 kg, peso lordo 3.825 kg (si chiede di non considerare i dati riportati sopra di 3.216 kg

netto e 3.837 kg lordo).

INGREDIENTI (PRODOTTO VENDUTO)
DELILOOPS VANITY FARCITURA AI LAMPONI (66g +/-4): farina di grano tenero, farcitura 22,7% (lamponi 45%, sciroppo di glucosio,
zucchero, addensante (E440), regolatore di acidità (E330)), acqua, glassatura 9,1% (zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati
(palmisto, palma, cocco), estratto di barbabietola rossa, emulsionante (E322)), olio di palma non idrogenato, margarina (oli e grassi
vegetali non idrogenati di palma e di colza, acqua, succo di limone), zucchero, lievito, sale, agente lievitante (E500, E575), destrosio, 
glutine di grano tenero, concentrato di carota, agente di trattamento della farina (E300). Può contenere latte e frutta a
guscio.Valori nutrizionali per 100g : Energia 1426kJ/340kcal - Grassi 13,5g, di cui acidi grassi saturi 7,9g - Carboidrati 48,7g, di cui
zuccheri 17,6g - Fibre 1,5g - Proteine 5,1g - Sale 0,69g.
DELILOOPS GLAMOUR FARCITURA AI FRUTTI DI BOSCO (66g +/-4):farina di grano tenero, farcitura 22,7% (frutti rossi 50% (fragole,
mirtilli,more, lamponi), zucchero, acqua, amido modificato,agente gelificante (E440), regolatore di aciditá (E330), aroma naturale,
conservante (E202)), acqua, glassatura 9,1% (zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati (palmisto, palma, cocco), estratto di
barbabietola rossa, estratto di ravanello, emulsionante (E322), concentrato di carota), olio di palma non idrogenato, margarina (oli e
grassi vegetali non idrogenati di palma e di colza, acqua, succo di limone), zucchero, lievito, sale, agente lievitante (E500-E575),
destrosio, glutine di grano tenero, concentrato di carota, agente di trattamento della farina (E300). Può contenere latte e 
frutta a guscio. Valori nutrizionali per 100g : Energia 1357kJ/323kcal - Grassi 13,3g, di cui acidi grassi saturi 7,7g - Carboidrati 45,1g, di
cui zuccheri 17,4g - Fibre 1,4g - Proteine 5,1g - Sale 0,71g. LISTA INGREDIENTI SEGUE PAGINA SEGUENTE...
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19138 - MIX FASHION DELILOOPS X 48

CARATTERISTICHE
Prodotto adatto ad
una dieta
vegetariana
Non contiene carne
suina
Senza alcool

Senza coloranti e senza
aromi artificiali*
Senza materie grasse
idrogenate
No OGM
Non ionizzato

*Per il pane, \"secondo la legislazione\"

Conservazione Decongelazione
Temperatura ambiente 2-3h

ISTRUZIONI D'USO :
Lasciare semplicemente scongelare il prodotto per circa 2 a 3 ore a temperatura ambiente (20-25°C) prima del
consumo.
DELILOOPS GLAM/VANITY/FUNNY: Dopo scongelamento il prodotto può essere conservato nel packaging originale
fino a 4 giorni in frigorifero (4-7°C) oppure 3 giorni a temperatura ambiente (20-25°C).
DELILOOPS SHINE (gusto crema): Dopo scongelamento il prodotto può essere conservato nel packaging originale
fino a 3 giorni in frigorifero (4-7°C) oppure 2 giorni a temperatura ambiente (20-25°C).
Si consiglia la conservazione a temperatura refrigerata per ottenere un prodotto più gustoso. Non ricongelare un
prodotto già scongelato.

CONSERVAZIONE :
FINE LISTA INGREDIENTI.... DELILOOPS FUNNY FARCITURA CACAO NOCCIOLE (68g +/-4):farina di GRANO TENERO,
farcitura 22,1% (zucchero, olio di colza non idrogenato, NOCCIOLE 10%, cacao magro in polvere 6%, LATTE
scremato in polvere, lattosio (LATTE), emulsionante (E322)), acqua, glassatura al cacao 7,4% (zucchero, oli e grassi
vegetali non idrogenati (palmisto, palma, cocco), cacao magro in polvere 6,5%, LATTE scremato in polvere, siero di
LATTE in polvere, emulsionante (E322)), NOCCIOLE 4.4%, olio di palma non idrogenato, margarina (olio e grasso
vegetali non idrogenati di palma e di colza, acqua, succo di limone), zucchero, lievito, sale, agente lievitante
(E500-E575), destrosio, GLUTINE DI GRANO TENERO, concentrato di carota, agente di trattamento della farina
(E300). Può contenere altra FRUTTA A GUSCIO. Valori nutrizionali per 100g : Energia 1745kJ/417kcal - Grassi 21,5g, di
cui acidi grassi saturi 8,3g - Carboidrati 47,9g, di cui zuccheri 21,0g - Fibre 2,2g - Proteine 6,9g - Sale 0,70g.
DELILOOPS FARCITURA CREMA (66g +/-4):Farina di GRANO TENERO, farcitura 22,7% (acqua, zucchero, sciroppo di
glucosio,LATTE scremato in polvere, amido modificato, grasso di cocco non idrogenato, conservante (E202), sale,
estratto di cartamo, aroma naturale), acqua, glassatura 9,1% (zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati
(palmisto, palma, cocco), concentrato di carota, emulsionante (E322), estratto di barbabietola rossa), olio di
palma non idrogenato, margarina (olio e grasso vegetali non idrogenati di palma e di colza, acqua, succo di
limone), zucchero, lievito, sale, agente lievitante (E500, E575), destrosio, GLUTINE DI GRANO TENERO, concentrato di
carota, agente di trattamento della farina (E300). Può contenere FRUTTA A GUSCIO. Valori nutrizionali per 100g:
Energia 1355kJ/323kcal - Grassi 14,0g, di cui acidi grassi saturi 8,4g - Carboidrati 43,1g, di cui zuccheri 14,0g - Fibre
1,1g - Proteine 5,6g - Sale 0,73g.


