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Medical Food

SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

MARCHIO

BIAGLUT

STABILIMENTO
DI PRODUZIONE

Via Nazionale 123, Ozzano Taro (Parma) - ITALIA

DENOMINAZIONE

BISCOTTINO - f.to 200 g

DESCRIZIONE PRODOTTO

INGREDIENTI

CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE

CARATTERISTICHE
CHIMICHE E NUTRIZIONALI
MEDIE per 100g

ALLERGENI
DURABILITA’ E MODALITA’ DI
CONSERVAZIONE

Dicembre 2016
Cod. prodotto:
702879.00

Il Biscottino BiAglut è preparato con materie prime prive di glutine ed è
quindi destinato all’alimentazione di coloro che devono escludere dalla loro
dieta questa proteina. Data l’assenza di latte e uova, è indicato anche per
coloro che devono seguire una dieta priva di questi alementi. Il Biscottino
BiAglut, dalla ricetta semplice e gustosa, è ideale in qualunque momento
della giornata, per la prima colazione o per concedersi una dolce pausa
ricca di gusto.
Alimento senza glutine specificamente formulato per persone
intolleranti al glutine. Notificato al Ministero della Salute.
Amido di tapioca, zucchero, farina di lupino, olio vegetale (olio di palma),
farina di riso diastasata (7%), sali minerali (calcio fosfato, magnesio
carbonato), agenti lievitanti: carbonato acido d’ammonio, carbonato acido
di sodio, tartrato monopotassico; aromi.
Aspetto

Tipico del formato, assenza di polveri

Colore

Marrone ambrato

Odore, sapore

Dolce, fragrante, tipico

Valore energetico

442 kcal - 1856 kJ

Grassi

14,1 g (di cui acidi grassi saturi 6,2 g)

Carboidrati (p.d.)

67,4 g (di cui Zuccheri 25,2 g)

Fibre

6,6 g

Proteine (N x 6,25)
8,0 g
Sale
0,4 g
calcio:
640 mg
magnesio:
170 mg
Il prodotto contiene LUPINO.
18 mesi dalla data di produzione e confezionamento. Termine minimo di
conservazione indicato con giorno, mese ed anno sulla confezione.
Conservare in luogo fresco ed asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI MATERIALI
CONFEZIONAMENTO E
MODALITA’ SMALTIMENTO

Confezione: C/PE84, raccolta indifferenziata

QUANTITA’ NOMINALE

200 g - peso lordo confezione 205 g

IMBALLAGGIO

EAN

Cartone contenente 6 sacchetti da 200 g - peso lordo cartone 1,9 kg
4 strati da 12 cartoni cad. (48 cartoni)
lungh. 40 cm x largh. 30 cm x h 10,5 cm
8001040098813

ITF

8001040120675

BOLLO

Alimento senza glutine

BANCALIZZAZIONE

