
AllergeniMisureValori nutrizionali

Assortimento di mini muffin, 3 varietá

Art. 9109
Denominazione dell'alimento dolcetto

EAN 4009837091096

Livello di preparazione Già pronto

Questo prodotto è vegetariano.

Scheda prodotto

Unità

Unità STCK * BTL KART LAGE PAL

Quantitá per 
unità di base

1 20 60 720 11.520

Peso lordo 1 0,02323 0,4646 1,3938 16,7256 267,6096

Peso netto 0,02 0,40 1,20 14,40 230,40

l x b x h (mm) - 280 x 220 x 0 300 x 265 x 115 -
1.200 x 
800 x 
1.990

Diametro (mm) 42 - - - -

Cartoni/bancale - - - - 192

* unità di base 
 Peso del prodotto surgelato, incl. La confezione1

Dimensioni

Misure: Ø 4,2 cm, h 0,0 cm

Muffin ai mirtilli

Valore energetico 1385 kJ/ 331 kcal

Grassi 16,1 g

di cui acidi grassi 
saturi

2,1 g

Carboidrati 42,0 g

di cui zuccheri 24,0 g

Proteina 3,9 g

acqua, zucchero, olio di colza, 
fecola di patate, mirtilli selvatici 
(7,4%), FARINA DI GRANO tenero, 
UOVA INTERE IN polvere, cecola di 
patate modificata, LATTE INTERO, 
farina di noccioli di albicocca, farina 
rigonfiante di mais, polvere DI 
LATTE MAGRO, sciroppo di 
glucosio, FARINA RIGONFIANTE 
DI FRUMENTO, destrosio, AMIDO 
DI FRUMENTO, sale da tavola, 
agente lievitante(diphosphate, 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA (DI POLLO) E 
PRODOTTI DERIVATI, LATTE E 
PRODOTTI DERIVATI
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sale 0,61 g Carbonato di sodio, calcio 
ortofosfati), emulsionante esteri 
metiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, aroma

Può contenere tracce di: FRUTTI IN 
GUSCIO, SOIA, SESAMO, LUPINO

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Muffin al cioccolato e banana

Valore energetico 1698 kJ/ 406 kcal

Grassi 25,1 g

di cui acidi grassi 
saturi

4,2 g

Carboidrati 39,4 g

di cui zuccheri 27,7 g

Proteina 4,8 g

sale 0,68 g

acqua, zucchero, olio di colza, 
FARINA DI GRANO tenero, gocce 
di CIOCCOLATO AL LATTE (8,1%)
(zucchero, burro di cacao, LATTE 
INTERO IN POLVERE, impasto di 
cacao), UOVA INTERE IN polvere, 
preparazione con frutta (4%)(purea 
di banane (49%), sciroppo di 
glucosio, sciroppo di zucchero 
invertito, alcol etilico, amido, succo 
di limone concentrato, carota 
concentrato, antiossidante acido 
ascorbico, aroma naturale), polvere 
di cacao magro (2,9%), AMIDO DI 
FRUMENTO, cecola di patate 
modificata, farina di noccioli di 
albicocca, farina rigonfiante di mais, 
sciroppo di glucosio, SIERO DI 
LATTE DOLCE IN polvere, 
destrosio, sale da tavola, agente 
lievitante(calcio ortofosfati, 
diphosphate, Carbonato di sodio), 
emulsionante(stearoil-2-lattilato di 
sodio, esteri polyglycerin degli acidi 
grassi), stabilizzante(farina di semi 
di carruba, xantano), aroma

Può contenere tracce di: FRUTTI IN 
GUSCIO, SOIA, SESAMO, LUPINO

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA (DI POLLO) E 
PRODOTTI DERIVATI, LATTE E 
PRODOTTI DERIVATI

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Muffin alla vaniglia

Valore energetico 1476 kJ/ 352 kcal

Grassi 17,3 g

di cui acidi grassi 
saturi

2,3 g

Carboidrati 44,6 g

di cui zuccheri 25,3 g

Proteina 4,2 g

sale 0,66 g

acqua, zucchero, olio di colza, 
fecola di patate, FARINA DI GRANO 
tenero, UOVA INTERE IN polvere, 
cecola di patate modificata, LATTE 
INTERO, farina di noccioli di 
albicocca, farina rigonfiante di mais, 
polvere DI LATTE MAGRO, 
sciroppo di glucosio, FARINA 
RIGONFIANTE DI FRUMENTO, 
destrosio, AMIDO DI FRUMENTO, 
sale da tavola, agente lievitante
(diphosphate, Carbonato di sodio, 
calcio ortofosfati), emulsionante 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA (DI POLLO) E 
PRODOTTI DERIVATI, LATTE E 
PRODOTTI DERIVATI



esteri metiltartarico di mono e 
digliceridi degli acidi grassi, aroma

Può contenere tracce di: FRUTTI IN 
GUSCIO, SOIA, SESAMO, LUPINO

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Estrarre dalla confezione e a temperatura ambiente 30 min.

Scadenza minima dalla data di produzione

15 Monate

Condizioni di trasporto e stoccaggio

Questo prodotto deve essere trasportato e conservato a una temperatura di almeno -18°C.

Regolamento riguardo organismi geneticamente modificati

Questo prodotto non contiene materie prime geneticamente modificate secondo i regolamenti n. 1829/1830/2003

Aggiornamento: 20/08/2020

EDNA International GmbH, Gollenhoferstraße 3, 86441 Zusmarshausen, Deutschland,


