Cod. 01125 - TROLLEY BALDINI
INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AL CONSUMATORE
COME DA REGOLAMENTO UE N. 1169/2011
PANETTONE INCARTO A MANO TRE MARIE 750 g

VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)

energia
1603 kj / 382 kcal
INGREDIENTI: Farina di frumento, uva sultanina 17%, burro,
grassi
16 g
agrumi canditi 9,5% (scorza d’arancia e cubetti di cedro,
di cui acidi grassi saturi
9,7 g
sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, correttore di acidità:
carboidrati
52 g
acido citrico), zucchero, tuorlo d’uovo fresco, lievito naturale
di cui zuccheri
23 g
(frumento), sciroppo di fruttosio, sciroppo di zucchero invertito,
proteine
6,1 g
emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi; siero di latte
sale
0,35 g
in polvere, sale, aromi naturali. Può contenere soia e frutta a
guscio - PRODUTTORE: Galbusera spa - Sede legale: Viale Orobie, 9 - Cosio Valtellino (Sondrio) A: Via Trentacoste, 5 - 20134 Milano - B: Via Giulio Natta - 27010 Vellezzo Bellini (PV)

SPUMANTE DOLCE MARCHESINI 9,5%VOL - 750 ml
Contiene solfiti - IMBOTTIGLIATO DA: Fratelli Martini spa - Loc. San Bovo Strada Statale 26 - 12054
Cossano Belbo (CN) - PAESE DI PRODUZIONE: Italia

SANT’ORSOLA SANGIOVESE IGT 11,5% VOL - 750 ml
Contiene solfiti - IMBOTTIGLIATO DA: Fratelli Martini spa - Loc. San Bovo Strada Statale 26 - 12054
Cossano Belbo (CN) - PAESE DI PRODUZIONE: Italia

CANTUCCI AL CIOCCOLATO VANOIR 100 g
INGREDIENTI: Farina di grano “00”, zucchero, gocce di cioccolato
(17%) (pasta di cacao (47%), zucchero, burro di cacao (5%),
lecitina di soia (E322), aroma (vanillina)), uova, margarina (oli e
grassi vegetali non idrogenati (80%), grassi (cocco), oli (girasole),
acqua), miele, lievito, burro, aroma (cacao). Può contenere
tracce di arachidi, frutta a guscio e sesamo - PRODUTTORE:
Dolciaria Monardo sas - Via I Maggio - 89831 Soriano Calabro (VV)

CARAMELLE RIPIENE DELIZIE DI BOSCO FELETTI 100 g
INGREDIENTI: Zucchero 51%, sciroppo di glucosio 48%,
acidificante: acido citrico 0,65%, succo e polpa di arancia 0,25%,
aromi 0,15% - PRODUTTORE: Liking spa - Via Julia, 15 - 35018
San Martino di Lupari (PD)

BOULES PREZIOSE FELETTI 85 g
INGREDIENTI: Zucchero 51,2 % Pasta di cacao 20,2 % *Grassi
vegetali 17,6 % cereali (farina mais,farina riso, farina frumento,
zucchero, cacao magro in polvere, estratto di malto d’orzo,
sale) 4,0 % Burro di cacao 3,3 % Cacao magro in polvere 3,2
% Emulsionante: Lecitina di soia 0,4 % Aromi 0,1 %. *Grassi
vegetali nel ripieno in proporzione variabile (cocco, palmisti,
palma). Può contenere tracce di: latte, nocciole e mandorle
- PRODUTTORE: HDI Holding Dolciaria Italiana spa - Via Lanzone,
31 - 2013 Milano

ASTUCCIO TORRONE ALLA MANDORLA SPERLARI 75 g
INGREDIENTI: Sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero,
mandorle (30%), miele (3%), ostie (fecola di patate, acqua),
albume d’uovo; aroma naturale (limone), aroma. Può contenere
tracce di nocciole, latte e soia - PRODUTTORE: Cloetta Italia
srl - Via Milano, 16 - 26100 Cremona (CR)

SCATOLA PASTICCINI DOLCI ATTIMI VANOIR 100 g

VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)
energia
1760 kj / 420 kcal
grassi
12 g
di cui acidi grassi saturi
3g
carboidrati
67 g
di cui zuccheri
37 g
proteine
11 g
sale
0,03 g

VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)
energia
1647 kj / 388 kcal
grassi
0g
di cui acidi grassi saturi
0g
carboidrati
96,6 g
di cui zuccheri
67,1 g
proteine
0g
sale
0,023 g

VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)
energia
541 kj / 2254 kcal
grassi
32,5 g
di cui acidi grassi saturi
23 g
carboidrati
56,2 g
di cui zuccheri
51,6 g
fibre
4,9 g
proteine
3,3 g
sale
0,02 g

VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)
energia
1912 kj / 453 kcal
grassi
17 g
di cui acidi grassi saturi
1,4 g
carboidrati
68 g
di cui zuccheri
64 g
fibre
3,4 g
proteine
8g
sale
0,03 g

VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)

energia
1833 kj / 436 kcal
INGREDIENTI: Farina di grano tenero di tipo ‘0’, passata di frutti di
grassi
15,7 g
bosco 30% [sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di frutti di bosco
di cui acidi grassi saturi
6,6 g
40% (mirtillo, lamponi, fragole e more in proporzione variabile),
carboidrati
68 g
zucchero, gelificante: pectina e alginato di sodio, correttore di
di cui zuccheri
29,1 g
acidità: acido citrico (E330), conservante: potassio sorbato (E202),
fibre
1,3 g
aromi], margarina [oli e grassi vegetali non idrogenati (grasso di
proteine
5g
palma e olio di girasole), acqua, emulsionanti: mono e digliceridi
sale
0,05 g
degli acidi grassi (E471), correttore di acidità: acido citrico (E330),
colorante: betacarotene], zucchero, uova, burro, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido
di sodio), latte scremato in polvere, sale, aroma: vanillina. Può contenere tracce di soia e frutta a
guscio - PRODUTTORE: Dolciaria Ambrosiana srl - Via San Donato snc - 70014 Conversano (BA)

ASTUCCIO CAFFE’ DEL CONTE 100 g
INGREDIENTI: 100% caffè tostato e macinato - PRODUTTORE: Corsino Corsini spa - Via del Sembolino,
62/64 - 52041 Civitella in Val di Chiana (AR)

VASO SUGO CON PORCINI TENUTA DEL CERVO 185 g
INGREDIENTI: Pomodoro, funghi porcini 3% (boletus edulis e
relativo gruppo), cipolla, Addensante: amido di mais modificato,
sale, zucchero, olio di oliva (1%), miscela di spezie, aromi PRODUTTORE: Linea Azzurra srl - Via Piave, 85 - 23879 Verderio
Inferiore (LC)

VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)
energia
164 kj / 39 kcal
grassi
1,1 g
di cui acidi grassi saturi
0,1 g
carboidrati
4,86 g
di cui zuccheri
4g
fibre
1,7 g
proteine
1,6 g
sale
0,69 g

PASTA LUMACONI MICHELIS 250 g
INGREDIENTI: Semola di grano duro, acqua. - PRODUTTORE:
Michelis Egidio snc - Via Vigevano, 12 - 12084 Mondovì (CN)

SACCHETTO LENTICCHIE MIGNON
TENUTA DEL CERVO 175 g
INGREDIENTI: Lenticchie rosse intere secche. Può contenere
tracce di cereali contenenti glutine, soia, sesamo, senape
e lupino - PRODUTTORE: Melandri Gaudenzio srl - Via
Boncellino, 120 - 48012 Bagnacavallo (RA)

SCATOLA COTECHINO COTTO PIATTI D’AUTORE 250 g
INGREDIENTI: Carne di suino, cotenna di suino, sale, spezie,
aromi in proporzione variabile. antiossidanti: ascorbato di sodio
E 301 conservanti: nitrito di sodio E 250 - PRODUTTORE:
Salumificio Vecchi srl - Via Gualinga, 20/a/b - 41051 Castelnuovo
Rangone (MO)

VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)
energia
359 kj / 1521 kcal
grassi
2g
di cui acidi grassi saturi
0,5 g
carboidrati
71,7 g
di cui zuccheri
3,5 g
fibre
3g
proteine
12 g
sale
0,01 g

VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)
energia
1302 kj / 310 kcal
grassi
1,5 g
di cui acidi grassi saturi
0,3 g
carboidrati
37,7 g
di cui zuccheri
1,5 g
fibre
23,9 g
proteine
24,4 g
sale
0,002 g

VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)
energia
1121 kj / 268 kcal
grassi
19,8 g
di cui acidi grassi saturi
6,6 g
carboidrati
<1 g
di cui zuccheri
<1 g
proteine
22,5 g
sale
2g

