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Bake It S.r.l. Produzione Artigianale ‘TOP QUALITY' 

Nome Prodotto: TARTELLINE GIANDUIA MIX BOTTONCIOKK PZ.36 

Codice Prodotto: MIG204.30 

Cod. EAN: 


8058258901374 

Descrizione Prodotto: Prodotto Dolciario da Forno 

Peso per cartone da (circa) 36 pezzi: 

Peso pezzo singolo: 

972 g circa 

27 g circa 

 

Pallettizzazione: 

 

 
 

 

-  
 

 

 
Valori Nutrizionali (quantità media per 100 g di prodotto):  

Valore Energetico (kJ) 2176,7 Valore Energetico (kcal) 520,0 

Grassi totali (g) 30,0   

 di cui acidi grassi saturi (g) 25,0 Proteine (g) 6,0 

Carboidrati (g) 42,0 Fibre (g) 1,8 

 di cui Zuccheri (g) 35,0 Sale (g) 0,30 
 

Istruzioni d’uso:     Altre informazioni sul prodotto: 
 

 

 

 

 

 

 

  
Ingredienti TARTELLINE GIANDUIA MIX BOTTONCIOKK PZ.36: 

 

 Base Tartellina: Farina di FRUMENTO 00 - Zucchero - BURRO (18%) - UOVO - aromi - malto di 

ORZO- farina di LUPINI - agente lievitante (di- fosfato disodico E450i - carbonato acido 

di sodio E500ii - amido di FRUMENTO - anti- agglomerante: carbonato di calcio E170i - 

aroma burro - coloranti: miscela di carotenoidi ed estratto di paprika. Farcitura: Crema 

Gianduia:(zucchero - oli e grassi vegetali non idrogenati (palma e girasole) - NOCCIOLE 

10% - LATTE magro in polvere - siero di LATTE in polvere - cacao magro in polvere - 

LATTOSIO - Emulsionante: Lecitina di SOIA - Aromi) - Gianduia Bianca:(zucchero - oli e 

grassi vegetali non idrogenati- (palma- girasole) LATTE intero in polvere 10% - LATTE 

magro in polvere 10% - Siero di LATTE in polvere - LATTOSIO - Emulsionante: Lecitina di 

SOIA - Aromi). Decorazioni: confettini in cioccolato ricoperti di zucchero colorato:( 

zucchero - burro di cacao - LATTE INTERO in polvere - massa di cacao - SIERO di LATTE in 

polvere - agente addensante (gomma arabica) - emulsionante (lecitina di girasole) - 

coloranti (rame - clorofillina complex - carmine - curcuma - biossido di titanio) 

sciroppo di glucosio - grassi vegetali (burro di karitè - sale - regolatori di acidità 

(acido citrico)) - Base Tartellina prodotta nello stabilimento di Modica (RG) - farcite, 

decorate e confezionate da BAKE IT srl - Legnano - (MI) -  Via Bonvicino, 37 . 

 

 

- PRODOTTO CONGELATO: consumare 

preferibilmente entro 180 gg e conservare a  

temperatura inferiore a -18°.  

- Scongelare a temperatura ambiente x 1 ora. 

- Una volta scongelato non ricongelare e 

  consumare preferibilmente entro 90 gg. 

Pallet:    80 X 120 cm 

Cartoni Per Strato:  8 

Strati per Pallet:  25 

Cartoni per Pallet:  160 

Peso Lordo, Pallet incluso: 194    kg 

Altezza Pallet:   165         cm 

Dimensione del Cartone: 40 X 30 H5 cm 

Peso Netto Cartone Vuoto:  100         g circa 

Peso Lordo Cartone Pieno: 1072         g circa 
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- Il prodotto può contenere tracce di ALLERGENI 

  come GLUTINE, UOVA, SOIA, LATTE,  

  FRUTTA SECCA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO. 

- Può contenere tracce di Noccioli! 

- Prodotto soggetto a calo peso naturale 

 


