
ALEMAGNA ® – MIX CORNETTI ALBICOCCA E CACAO E NOCCIOLE SENZA GLUTINE E LATTOSIO 

   

NOME PRODOTTO: MIX CORNETTI ALBICOCCA E CACAO E NOCCIOLE SENZA GLUTINE E LATTOSIO  

LINEA: DEDICATI A TE  

CODICE PRODOTTO: 34002179 

CODICE EAN: 8051369002688 

CORNETTO ALBICOCCA: 

Cornetto con farcitura all’albicocca senza glutine e senza lattosio. Prodotto dolciario da forno surgelato già cotto. 

 

INGREDIENTI: margarina [burro di karitè, oli vegetali (olio di girasole alto oleico, olio di girasole), acqua, succo di limone da 

concentrato, emulsionante (mono- e digliceridi degli acidi grassi), aroma naturale], amido di frumento deglutinato, amido di mais, 

farcitura alle albicocche (14%) [sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche (35%), zucchero, addensanti (pectine), regolatori 

di acidità (acido citrico, citrato di calcio), conservante (sorbato di potassio), colorante (estratto di paprika), aromi], zucchero, uova 

pastorizzate, acqua, latte delattosato, lievito di birra, addensanti (gomma di guar, gomma xantan), sale, aroma, fibre di psyllium. 

Può contenere frutta a guscio.  

  
CORNETTO CACAO E NOCCIOLE:  
Cornetto con farcitura alle nocciole e cacao senza glutine e senza lattosio. Prodotto dolciario da forno surgelato già cotto. 

 
INGREDIENTI: margarina [burro di karitè, oli vegetali (olio di girasole alto oleico, olio di girasole), acqua, succo di limone da 
concentrato, emulsionante (mono- e digliceridi degli acidi grassi), aroma naturale], amido di frumento deglutinato, amido di mais, 
farcitura alle nocciole e cacao (14%) [zucchero, olio di girasole, burro di cacao, nocciole (13%), cacao magro (7%), destrosio, 
amido emulsionante (lecitine), aromi naturali], zucchero, uova pastorizzate, acqua, latte delattosato, lievito di birra, addensanti 
(gomma di guar, gomma xantan), sale, aroma, fibre di psyllium. Può contenere altra frutta a guscio e soia. 

 
 

CONSERVAZIONE: Conservare a -18°C. Una volta scongelato il prodotto non deve essere ricongelato. 

SHELF LIFE (Mesi): 18 

MODALITÀ DI PREPARAZIONE: Cuocere il cornetto surgelato con il pack sigillato in microonde a 750 W per 45’’ oppure in forno a 

180 °C per 3’/4’. IMPORTANTE: servire il prodotto ancora sigillato per prevenire contaminazioni crociate. 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI, VALORI MEDI:  

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
CORNETTO ALBICOCCA  

CORNETTO CACAO E 
NOCCIOLE  

Energia  1643 kJ 1826 kJ 

 393 kcal 437 kcal 

Grassi 18 g 23 g 

- Di cui acidi grassi saturi 7,7 g 9,6 g 

Carboidrati 52 g 57 g 

- Di cui zuccheri 21 g 19 g 

Fibre 0 g 0 g 

Proteine 2,6 g 2,6 g 

Sale 0,68 g 0,61 g 
 

GLUTEN FREE (si / no): Si 

PRESENTE A PRONTUARIO ANNO CORRENTE (si / no): Si 

CONTENUTO PACK: Peso per pezzo: 100g – N° Pezzi: 10 (5+5) – Peso Cartone: 1.000 g 

DATA ULTIMA DI AGGIORNAMENTO: Gennaio 2022 
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