
AllergeniMisureValori nutrizionali

SG-Assortimento di mini donut, 4 varietà

Art. 2622
Denominazione dell'alimento Prodotto lievitato

EAN 4009837026227

Livello di preparazione Già cotto

Questo prodotto è vegetariano.

Scheda prodotto

Unità

Unità pezzo * sacchetto cartone strato bancale

Quantitá per 
unità di base

1 3 36 468 7.488

Peso lordo 1 0,03536 0,10608 1,27296 16,54848 264,77568

Peso netto 0,031 0,093 1,116 14,508 232,128

l x b x h (mm) 0 x 0 x 30 240 x 260 x 0 300 x 231 x 120 -
1.200 x 
800 x 
2.070

Diametro (mm) 70 - - - -

Cartoni/bancale - - - - 208

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

Dimensioni

Misure: Ø 7,0 cm, h 3,0 cm

Cacao

Valore energetico
1752 kJ / 420 
kcal

Grassi 24,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

14,0 g

Carboidrati 44,0 g

di cui zuccheri 12,0 g

Proteina 5,3 g

impasto:
FARINA DI GRANO tenero, acqua, 
olio di palma, zucchero, margarina
(oli e grassi vegetali(palma, colza), 
acqua, succo di limone), lievito, sale 
da tavola, emulsionante(esteri 
metiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, esteri 
diacetiltartarici acidi di mono- e 
digliceridi di acidi grassi, stearoil-2-
lattilato di sodio), GLUTINE DI 
FRUMENTO, agente lievitante

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI
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sale 1,0 g
(diphosphate, Carbonato di sodio), 
destrosio, stabilizzante farina di 
carruba, SIERO DI LATTE IN 
polvere, LATTOSIO, agente di 
trattamento della farina acido 
ascorbico

Cacao
glassa (12,1%)(zucchero, oli e 
grassi vegetali(semi di palma, 
palma, noce di cocco), polvere di 
cacao magro (11,6%), emulsionante 
lecitina di semi di girasole)

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Nocciole

Valore energetico
1796 kJ / 430 
kcal

Grassi 26,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

14,0 g

Carboidrati 43,0 g

di cui zuccheri 10,0 g

Proteina 5,7 g

sale 1,0 g

impasto:
FARINA DI GRANO tenero, acqua, 
olio di palma, zucchero, margarina
(oli e grassi vegetali(palma, colza), 
acqua, succo di limone), lievito, sale 
da tavola, emulsionante(esteri 
metiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, esteri 
diacetiltartarici acidi di mono- e 
digliceridi di acidi grassi, stearoil-2-
lattilato di sodio), GLUTINE DI 
FRUMENTO, agente lievitante
(diphosphate, Carbonato di sodio), 
destrosio, stabilizzante farina di 
carruba, SIERO DI LATTE IN 
polvere, LATTOSIO, agente di 
trattamento della farina acido 
ascorbico

Nocciole
glassa (10,2%)(zucchero, oli e 
grassi vegetali(semi di palma, 
palma, noce di cocco), polvere di 
cacao magro, polvere DI LATTE 
MAGRO, SIERO DI LATTE IN 
polvere, emulsionante lecitina di 
semi di girasole), decorazione 
(3,8%): NOCCIOLE

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI

Contiene: FRUTTO A GUSCIO 
(NOCE) E PRODOTTI DERIVATI

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Pinky

Valore energetico
1749 kJ / 419 
kcal

Grassi 23,0 g

impasto:
FARINA DI GRANO tenero, acqua, 
olio di palma, zucchero, margarina
(oli e grassi vegetali(palma, colza), 
acqua, succo di limone), lievito, sale 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI
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di cui acidi grassi 
saturi

14,0 g

Carboidrati 47,0 g

di cui zuccheri 15,0 g

Proteina 4,8 g

sale 1,0 g

da tavola, emulsionante(esteri 
metiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, esteri 
diacetiltartarici acidi di mono- e 
digliceridi di acidi grassi, stearoil-2-
lattilato di sodio), GLUTINE DI 
FRUMENTO, agente lievitante
(diphosphate, Carbonato di sodio), 
destrosio, stabilizzante farina di 
carruba, SIERO DI LATTE IN 
polvere, LATTOSIO, agente di 
trattamento della farina acido 
ascorbico

Pinky
glassa (10,2%)(zucchero, oli e 
grassi vegetali(semi di palma, 
palma, noce di cocco), estratti di 
barbabietola rossa, emulsionante 
lecitina di semi di girasole), 
decorazione (3,8%)(zucchero, 
sciroppo di glucosio, olio vegetale
(noce di cocco, colza), amido di 
mais, concentrarsi(barbabietola 
rossa, mele, limoni, cartamo), 
polvere di spinaci, emulsionante 
lecitina di semi di girasole)

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Confetti

Valore energetico
1757 kJ / 421 
kcal

Grassi 23,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

14,0 g

Carboidrati 47,0 g

di cui zuccheri 14,0 g

Proteina 4,8 g

sale 1,0 g

impasto:
FARINA DI GRANO tenero, acqua, 
olio di palma, zucchero, margarina
(oli e grassi vegetali(palma, colza), 
acqua, succo di limone), lievito, sale 
da tavola, emulsionante(esteri 
metiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, esteri 
diacetiltartarici acidi di mono- e 
digliceridi di acidi grassi, stearoil-2-
lattilato di sodio), GLUTINE DI 
FRUMENTO, agente lievitante
(diphosphate, Carbonato di sodio), 
destrosio, stabilizzante farina di 
carruba, SIERO DI LATTE IN 
polvere, LATTOSIO, agente di 
trattamento della farina acido 
ascorbico

Confetti
glassa (10,2%)(zucchero, oli e 
grassi vegetali(semi di palma, 
palma, noce di cocco), 
emulsionante lecitina di semi di 
girasole), decorazione (3,8%)
(zucchero, olio di semi di palma, 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI



fecola di patate, farina di riso, amido 
di mais, concentrarsi(mele, zucca, 
limoni, ribes neri, spirulina))

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Fare scongelare 60 minuti.

Scadenza minima dalla data di produzione

18 mesi

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: 24.05.2023

EDNA Backwaren AG, Industriestrasse 32, 9487 Gamprin-Bendern, Liechtenstein, 
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