
 

Zuppa inglese

Denominazione di vendita
Zuppa inglese

Denominazione commerciale
Zuppa inglese

Lista ingredienti
crema pasticcera (Latte fresco, Zucchero, tuorlo d'UOVO, panna (panna, stabilizzante: carragenina), Farina di frumento
tipo 0, Scorza di limone, Vaniglia baccelli), Alchermes (zucchero, alcool, aromi, colorante E122), Pan di spagna
(Semilavorato per pan di spagna (zucchero, farina di FRUMENTO, amido di mais, sciroppo di glucosio in polvere,
destrosio, agenti lievitanti [E450, E500], emulsionanti [E472b, E475], LATTE scremato in polvere, aromi, coloranti:
annatto) (54,5 %), uova, Acqua), Cacao amaro (cacao, correttore di acidità. carbonato di potassio, aromi)
Può contenere tracce di: frutta a guscio, semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

Tabella nutrizionale

100 g
Porzione

150 g
AR

100 g
AR

150 g

Assunzioni
di

riferimento

Energia
967 kJ

230 kcal
1450 kJ
345 kcal

11.5 % 17.3 %
8400 kJ kJ

2000 kcal kcal

Grassi 8.0 g 12 g 11.4 % 17.1 % 70 g g

di cui grassi saturi 4.5 g 6.8 g 22.5 % 33.8 % 20 g g

Carboidrati 29 g 44 g 11.2 % 16.7 % 260 g g

di cui zuccheri 21 g 32 g 23.3 % 35.0 % 90 g g

Fibre 0 g 0 g % % g

Proteine 4.7 g 7.0 g 9.4 % 14.1 % 50 g g

Sale 0.33 g 0.50 g 5.5 % 8.2 % 6 g g

Termine minimo di conservazione o data di scadenza
10 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
Pronto al consumo.

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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