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COLOMBA CLASSICA CELLOPHANE VANOIR 500 G
Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale. Ingredienti: farina di frumento, glassa 15,7% (zucchero, farina di

riso, olio di girasole, farina di frumento, albume d’uovo* in polvere 2,5% corrispondente allo 0,4% del totale

ingredienti, aromi), scorze d’arancia candite 15% (scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero,

correttore di acidità: acido citrico), burro, zucchero, lievito madre naturale (farina di frumento, acqua), granella di

zucchero, tuorlo d’uova* fresche 6,8%, mandorle, sciroppo di zucchero invertito, latte fresco pastorizzato alta

qualità, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; sale, aromi naturali. Può contenere altra frutta a guscio,

soia e senape. * Da galline allevate a terra. Prodotto nello stabilimento di Via S. Lucia, 51 - 12045 Fossano (CN) -

Italia. TMC: stampato sul prodotto. 

VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)

ENERGIA 1614 kj / 384 Kcal

GRASSI 14 g

di cui ACIDI GRASSI SATURI 6 g

CARBOIDRATI 57 g

di cui ZUCCHERI 34 g

PROTEINE 6,5 g

SALE 0,38 g
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OVETTI AL LATTE CREMA NOCCIOLA VANOIR 95G
Ovetti di cioccolato al latte (cacao minimo 28%) ripieni di crema alla nocciola. Ingredienti: Ripieno (50% circa):

zucchero, oli e grassi vegetali frazionati (palma e colza in proporzioni variabili), nocciole (4%), cacao magro in

polvere, siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia; aromi. Esterno (50%

circa): zucchero, latte intero in polvere (15,5%), pasta di cacao, burro di cacao, siero di latte in polvere,

emulsionante: lecitina di soia; aroma naturale di vaniglia. Può contenere tracce di altra frutta a guscio e glutine.

Origine ingrediente primario qualitativo: CACAO NON UE. Prodotto e confezionato nello stabilimento in Via Vittorio

Veneto 102 - 28041 Arona (NO) Italia. TMC: stampato sul prodotto.

VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)

ENERGIA 2261 kj / 538 Kcal

GRASSI 31,5 g

di cui ACIDI GRASSI SATURI 16,4 g

CARBOIDRATI 59,6 g

di cui ZUCCHERI 58,4 g

PROTEINE 4,8 g

SALE 0,12 g

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

GOLD BUNNY DI CIOCCOLATO AL LATTE LINDT 50 G
Cioccolato al latte. Ingredienti: zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, lattosio, latte

scremato in polvere, emulsionante (lecitina di soia), estratto di malto d’orzo, aroma. Può contenere nocciole,

mandorle ed altra frutta a guscio. Cacao 30% minimo. Prodotto da Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstrasse

130, DE-52072 Aachen - Germania. TMC: stampato sul prodotto.

VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)

ENERGIA 2272 kj / 544 Kcal

GRASSI 32 g

di cui ACIDI GRASSI SATURI 19 g

CARBOIDRATI 56 g

di cui ZUCCHERI 54 g

PROTEINE 7,2 g

SALE 0,32 g

UOVO CIOCCOLATO LATTE VANOIR VERDE 150 G
Cioccolato al latte con cacao minimo 30%. Ingredienti: zucchero, burro di cacao (19,6%), latte intero in polvere

(14%), massa di cacao (13%), siero di latte in polvere, lecitina di soia (E322), aroma naturale di vaniglia. Può

contenere tracce di: arachidi, glutine, altra frutta a guscio e semi di sesamo. Origine Cacao NON UE. Prodotto

nello stabilimento di Località Carromonaco - 89831 Soriano Calabro (VV) - Italia. TMC: stampato sul prodotto .

VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g)

ENERGIA 2245 kj / 540 Kcal

GRASSI 30,7 g

di cui ACIDI GRASSI SATURI 19,4 g

CARBOIDRATI 60 g

di cui ZUCCHERI 58,7 g

FIBRE 2,6 g

PROTEINE 4,6 g

SALE 0,2 g
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