
 

Scheda prodotto: Fagotto ai 5 cereali ribes e melograno 

Descrizione: Prodotto dolciario da forno pronto da cuocere 4400 g (55 pezzi – unità di vendita non 

frazionabile) – Codice unità di vendita 67170361 

Denominazione legale: prodotto dolciario da forno pronto da cuocere, con farcitura al ribes e 

melograno. Prodotto congelato 

Simboli/Loghi 

EAN CU 8714100619100 

Dichiarazione ingredienti 

Farina di GRANO tenero 35%, farcitura al ribes e melograno 18% (ingredienti: sciroppo di glucosio-

fruttosio, ribes rosso 26%, zucchero, succo di melograno 15%, agente gelificante (pectina), 

regolatore di acidità (acido citrico), aromi, succo concentrato di frutti rossi 0,08%), acqua, margarina 

(ingredienti: grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (girasole), emulsionanti (mono- e 

digliceridi degli acidi grassi),  regolatore di acidità (acido citrico), aromi), lievito naturale (SEGALE), 

zucchero di canna, semi di lino, semi di SESAMO, sale, grani di SEGALE (0,6%), farina di FRUMENTO 

maltato (0,5%), semi di girasole, fibra di FRUMENTO (0,3%), semi di papavero, sciroppo di glucosio-

fruttosio,  zucchero, estratto di malto d’ORZO (0,1%), farina di AVENA (0,1%), sale, grani di FARRO 

(0,06%), grani di FRUMENTO (0,06%), lievito disattivato, farina d’ORZO (0,04%), conservante 

(sorbato di potassio), agente gelificante (pectina), vanillina, regolatore di acidità (acido  citrico). 

Può tracce di latte, uovo, lupini, nocciola ed altra frutta secca a guscio. 

 

Claims e dichiarazioni 

Dichiarazioni 

Proprietà  Valore  Unità di misura  

Porzioni/dosaggi/Utilizzi 55 Nr Singolo pezzo 80 g 

Peso 4400 g Plus ‘e’ mark 

Peso per porzione 80  g  
 

Shelf life 

Proprietà Condizioni  Valore  Unità di misura 

Conservabilità totale Frozen 10 mese 
 

  



Allergeni/ Intolleranze 

Proprietà  Presenza  Unità di 
misura 

Da materia 
prima 

Da contaminazione 
crociata 

Cereali contenenti glutine  
si 

 
mg/Kg 

 
x 

 

Crostacei e derivati no mg/Kg   

Molluschi e derivati no mg/Kg   

Uova e derivati no mg/Kg  x 

Arachidi e derivati no mg/Kg   

Soia e derivati no mg/Kg   

Latte e derivati no mg/Kg  x 

Frutta a guscio e derivati no mg/Kg  x 

Semi di sesamo e derivati si mg/Kg x  

Solfiti (=> 10 mg/Kg) no mg/Kg   

Sedano no mg/Kg   

Senape e derivati no mg/Kg   

Lupini e derivati no mg/Kg  x 
 

Claim on pack 

Fagotto ai 5 cereali ribes e melograno 

 

Istruzioni per l’uso 

Da consumarsi previa cottura. Non occorre scongelare. Disporre il prodotto sulle teglie 

distanziandolo. Cuocere in forno a 175/185° C per 18/23 minuti, in funzione del carico del forno. 

Per esaltare la fragranza del prodotto, si consiglia di attendere almeno 15 minuti prima di 

consumare. Per un tocco di lucentezza in più, si consiglia l'utilizzo della glassa lucidante Bistefani, 

applicabile con l'ausilio di un pennello. 

Istruzioni per la conservazione 

Conservare a temperatura non superiore a -15° C. Consumare entro la data di durabilità minima 
prevista sulla confezione. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato. 
  



 

Informazioni nutrizionali On-Pack [As Sold] 

Porzione 80 g 

Valore Unità di 
misura 

Per 100 g as sold Per porzione 

Valore energetico KJ 1375,0 1100,1 

Valore energetico Kcal 327,1 261,6 

Proteine g 4,8 3,8 

Carboidrati g 43,5 34,8 

Carboidrati di cui 
zuccheri 

g 13,7 10,9 

Grassi g 14,4 11,5 

Grassi di cui saturi g 7,7 6,1 

Fibra alimentare g 2,2 1,8 

Sodio g 0,3 0,2 

Sale come NaCl g 0,7 0,6 

 

Nutrienti Guideline Daily Amount %* per 
porzione** 

GDA Sinonimo 

Valore energetico KJ 8400 13 GDA 

Valore energetico Kcal 2000 13 GDA 

Proteine 50 8 GDA 

Carboidrati 260 13 GDA 

Carboidrati di cui zuccheri 90 12 GDA 

Grassi 70 16 GDA 

Grassi di cui saturi 20 31 GDA 

Sale come NaCl 6 10 GDA 
 

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

** 1 porzione = 80 g circa 

 

Contatti 

Logo "U" di Unilever 

Distribuito da Unilever, Via Paolo Di Dono 3/A - Roma 

Prodotto nello stabilimento di via Limitese 110/D, Spicchio-Vinci (FI). 


