
 

Triangoli speck e radicchio

Denominazione di vendita
Triangoli speck e radicchio

Denominazione commerciale
Triangoli speck e radicchio

Lista ingredienti
Farina di grano tenero tipo 0, Uova pastorizzate, Semola di grano duro Senatore Cappelli (può contenere tracce di soia),
Ricotta (siero di LATTE vaccino pastorizzato, con aggiunta di LATTE vaccino pastorizzato, sale), Radicchio (6 %), Speck
(carne di suino, sale, spezie, piante aromatiche, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio) (2,1 %),
Parmigiano Reggiano (latte, sale ,caglio), Olio extra vergine di oliva, Pane grattugiato (farina di grano tenero, sale,
acqua, olio extravergine di oliva, strutto, lievito di birra), Cipolla, Sale
Può contenere tracce di: sedano e prodotti a base di sedano

Tabella nutrizionale

100 g
Porzione

150 g
AR

100 g
AR

150 g

Assunzioni
di

riferimento

Energia
1124 kJ
266 kcal

1686 kJ
399 kcal

13.4 % 20.1 %
8400 kJ kJ

2000 kcal kcal

Grassi 4.6 g 6.9 g 6.6 % 9.9 % 70 g g

di cui grassi saturi 1.7 g 2.6 g 8.5 % 12.8 % 20 g g

Carboidrati 44 g 66 g 16.9 % 25.4 % 260 g g

di cui zuccheri 1.3 g 2.0 g 1.4 % 2.2 % 90 g g

Fibre 2.3 g 3.4 g % % g

Proteine 11 g 16 g 22.0 % 33.0 % 50 g g

Sale 0.54 g 0.81 g 9.0 % 13.5 % 6 g g

Termine minimo di conservazione o data di scadenza
30 giorni.

Condizioni di conservazione
Conservare a temperatura compresa tra 0 e 4°C.

Produttore o operatore del settore
Golinelli1975 Srl, sede operativa di Via dell'Artigianato, 46/48 Molinella (BO). IT 1879L CE.

Paese di origine
ITALIA

Istruzioni d'uso
Versare il prodotto in acqua salata o brodo bollenti e cuocere per 3-4 minuti.

Valori nutrizionali ottenuti conformemente al "Regolamento CEE/UE 25 ottobre 2011, n. 1169" art 31 comma 4 lettere c e d.
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