
LA VIA DEL GRANO

PETIT DI
FRUMENTO con
crusca di Avena 
Codice Prodotto: BISBA0045
Codice Minsan: 910579388

Ingredienti:
 *farina di frumento ,* sciroppo di mais e malto d'orzo,
*farina  di avena , *olio di semi di girasole , *succo
concentrato  d'uva ,*miele , *succo concentrato di mela
,*crusca  di avena , filtrato di riso (acqua, *riso, *olio di
semi  di girasole, *olio di cartamo, sale) , emulsionante:
lecitina  di girasole, agenti lievitanti (carbonato acido di
sodio,  di ammonio e tartrato monopotassico) , sale ,
aromi  naturali. *biologico.

Può contenere tracce di:
Sezione in aggiornamento
Per informazioni su eventuali tracce involontarie di allergeni fare
riferimento all'etichetta o scrivere a qualita@probios.it 

Per 100g Per pezzo

kjoule 1814

kcal 430

Grassi 11,0

di cui acidi grassi saturi 1,1

Carboidrati 73,0

di cui zuccheri 13,0

Fibre 2,9

Proteine 8,4

Sale 0,3

Vitamina D 430

Confezione
450g

Luogo di Produzione
ITALIA

Origine materie prime
Agricoltura UE/NON UE

Vita del prodotto dalla produzione
9 M

Modalità di conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto al
riparo da luce e fonti di calore.

Consigli di utilizzo

Lingue
Arabo
Danese
Olandese
Inglese
Francese
Tedesco
Greco moderno
Italiano
Norvegese
Portoghese
Sloveno
Spagnolo

Informazioni Logistiche
Peso netto 450 g
Peso lordo 455,9 g
Unità di vendita per cartone 12
Peso lordo cartone 5,47 g
Cartoni per piano 10
Piani per pallet 6
Cartoni per pallet 60
Pezzi per pallet 720
Altezza (cartone) 21 cm
Larghezza (cartone) 23 cm
Profondità (cartone) 38 cm

Barcode
Articolo 8018699017362
Cartone 8018699517312

Codice Ristampa

Espositore

Materiale Imballaggio U.D.V.
Altezza (unità di vendita): 24,00 cm
Larghezza (unità di vendita): 18,00 cm
Profondità (unità di vendita): 3,50 cm
Plastica: 5,90 g

Materiale Imballaggio
Est. Carta: 350,00 g

Ricicla i tuoi rifiuti
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Nel corso del tempo, ricette e presenza in tracce di eventuali allergeni possono subire variazioni. Le informazioni sul nostro sito sono aggiornate continuamente, ma è possibile trovare in vendita versioni
precedenti del prodotto, invitiamo quindi i consumatori allergici o intolleranti a far riferimento all'etichetta. Il controllo qualità Probios è a completa disposizione per informazioni: qualita@probios.it
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