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NOME PRODOTTO: Dolce Vita – Mini Treccia con Noci Pecan 

 

MRDR: 68285207    

Codice prodotto: 44423  EAN ZUN: 8711327444232 

 

3840 g (96 pezzi -  unità di vendita non frazionabile)  

 

PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO PRONTO DA CUOCERE, CONSERVATO A TEMPERATURA NON SUPERIORE A -15°C 

 

Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina (ingredienti: oli e grassi vegetali (palma, colza), acqua, sale, emulsionanti 

(mono- e digliceridi degli acidi grassi), aroma naturale), farcitura allo sciroppo d'acero 20% (ingredienti: zucchero, LATTE 

condensato, margarina (ingredienti: oli e grassi vegetali (palma, colza, cocco), acqua, emulsionanti (mono- e digliceridi 

degli acidi grassi)), sciroppo di zucchero invertito, olio vegetale (colza), sciroppo di glucosio, amido (mais), sciroppo 

d'acero, acqua, aroma naturale, sale, addensante (idrossi-propil-metilcellulosa)), acqua, agenti di rivestimento 

(lattitolo), NOCI PECAN 3%, sciroppo di glucosio-fruttosio, lievito di birra, UOVO, zucchero, sale, olio vegetale (colza), 

emulsionanti (esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi), siero di LATTE in polvere dolce, 

destrosio, stabilizzante (fosfato monocalcico), agenti di trattamento della farina (acido ascorbico, amilasi, emicellulasi). 

Può contenere soia, semi di sesamo e frutta a guscio. 

 

Proprietà Valore Unità di misura  

Porzioni / dosaggi / utilizzi 96 Nr  

Peso  3840 g Con ‘e’ mark 

Peso per porzione 40 g  

 

Shelf life Condizioni Valore Unità di Misura 

Conservabilità totale Frozen 12 mesi 

 

COME SI PREPARA: Da consumarsi previa cottura. Non occorre scongelare. Cuocere in forno a 180°C per 13/19 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 1737/417 695/167 8 

Grassi    g 27 11 16 

Di cui saturi g 10 4 20 

Carboidrati  g 39 15 6 

Di cui zuccheri g 12 4,6 5 

Proteine g 4,8 1,9 4 

Sale   g 0,5 0,18 3 

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

** 1 porzione = 40 g  

 
 
Contatti  
Unilever, Via Paolo Di Dono, 3/A - 00142 Roma. Prodotto nello stabilimento di Eeklo, Belgium. 


