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NOME PRODOTTO: Dolce Vita – Otello alla crema di nocciole e cacao magro 

 

MRDR: 67761483 

Codice prodotto: 34612 EAN ZUN: 8711327346123 

 

4950 (55 pezzi - unità di vendita non frazionabile) 

 

Prodotto dolciario da forno pronto da cuocere, farcito alla crema al cacao e nocciole, rifinito con zucchero in 

superficie, conservato a temperatura non superiore a -15°C. 

 

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero, margarina (ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (colza, 

palma, girasole), emulsionanti (mono-e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), sale, regolatori di acidità 

(acido citrico, citrato di sodio), aromi naturali, colorante (beta-carotene)), farcitura alla crema di nocciole e cacao 

magro 15% (ingredienti: zucchero, grassi vegetali (girasole, burro di cacao), NOCCIOLE 10%, cacao magro in polvere 

8,7%, LATTE scremato in polvere, emulsionanti (fosfatidi d’ammonio), aromi), lievito naturale, acqua, zucchero, lievito 

di birra, coloranti (caramello), cacao in polvere, sale, UOVA, sciroppo di glucosio, aromi naturali, LATTE scremato in 

polvere, agente gelificante (pectina) acidificante (acido citrico). Può contenere sesamo, soia, arachidi e altra frutta a 

guscio. 

 

Proprietà Valore Unità di misura  

Porzioni / dosaggi / utilizzi 55 Nr  

Peso  4950 g Con ‘e’ mark 

Peso per porzione 90 g  

 

Shelf life Condizioni Valore Unità di Misura 

Conservabilità totale Frozen 10 mesi 

 
Claims 

 Impasto bicolore 

 Ricca farcitura 

 Con lievito naturale 

 
COME SI PREPARA: Da consumarsi previa cottura. Non occorre scongelare. Cuocere in forno a 170°C per 23-25 minuti, 

in funzione del carico del forno.  Per esaltare la fragranza del prodotto, si consiglia di attendere almeno 15 minuti prima 

di consumare. 

 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservazione presso esercente. Prodotto da conservare a temperatura non superiore 

a -15°C. Da consumarsi entro la data di durabilità minima riportata sulla confezione. Non ricongelare il prodotto una 

volta scongelato 

 

Informazioni nutrizionali (as sold) – valori medi  
 per 100 g per 

porzione** 
%* 

porzione** 

Energia                   kJ / kcal 1774 / 425 1597 / 383 19% 

Grassi    g 25 22 32% 

Di cui saturi g 11 10 51% 

Carboidrati  g 41 37 14% 

Di cui zuccheri g 12 11 12% 

Proteine g 7,9 7,1 14% 

Sale   g 0,8 0,7 12% 

*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 KJ/2000Kcal)  

** 1 porzione = 90 g  

 
Contatti  
Unilever, Via Paolo Di Dono, 3/A - 00142 Roma. Prodotto nello stabilimento di Caivano (NA), Località Pascarola, Zona 

Industriale ASI. 


