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Medical Food

Dicembre 2016
Codice Prodotto
702964.00

MARCHIO

BiAglut

STABILIMENTO DI PRODUZIONE

Altopascio (LU), Italy

DENOMINAZIONE

PANINI - 200 g (2x2x50 g) con farina di miglio

CARATTERISTICHE

I Panini BiAglut sono preparati con lievito madre e materie prime
“naturalmente” prive di glutine adatti per l’alimentazione dei soggetti
intolleranti al glutine. I Panini BiAglut sono così soffici e gustosi grazie
all’accurata scelta degli ingredienti e delle tecnologie di produzione.
Alimento senza glutine specificamente formulato per persone
intolleranti al glutine. Notificato al Ministero della Salute.
Acqua, lievito madre(21%) (pasta acida a base d’acqua, farina di riso e
lattobacilli), amido di mais(16,4%), farina di riso (5,3%), fibre vegetali,
sciroppo di riso, oli di semi di girasole, farina di grano saraceno (2,7%),
farina di mais(2,1%) ,farina di miglio (2%), proteine di pisello, addensante:
idrossipropilmetilcellulosa, lievito, sale, emulsionante: mono e digliceridi
degli acidi grassi, acidificante: acido tartarico.
Aspetto
Panini tondi

ORGANOLETTICHE

Colore

Marrone chiaro

Odore, sapore

Tipico dei panini con glutine

DESCRIZIONE PRODOTTO

INGREDIENTI

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per
Valore energetico
100 g di prodotto
Proteine

961 Kj - 228 Kcal

Carboidrati
Grassi
Fibre

AVVERTENZE

4,0 g
39,2 g (di cui zuccheri 2,5 g)
4,5 g (di cui saturi 0,5 g)
7,5 g

Sale
1,0 g
Il prodotto può contenere tracce di: uova, latte, lupino e sesamo.
SENZA GLUTINE
SENZA CONSERVANTI
SENZA OLIO DI PALMA

ALLERGENI

NESSUNO

CONSIGLIO D’USO

I Panini BiAglut sono pronti per l’uso, perché già cotti. Per renderli
fragranti come appena sfornati è consigliabile riscaldarli per qualche
minuto in forno caldo (180° C), per 2-3 min. o fino alla croccantezza
desiderata.

DURABILITA’ E MODALITA’ DI
CONSERVAZIONE

6 Mesi dalla data di produzione e confezionamento.
Termine minimo di conservazione indicato con giorno, mese e anno sulla
confezione. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.

QUANTITA’ NOMINALE

200 g (4 panini da 50 g)

IMBALLAGGIO

Cartone contenente 6 confezioni da 200 g

BANCALIZZAZIONE

36 cartoni da 6 confezioni da 200 g

