
AllergeniMisureValori nutrizionali

SG-Assortimento mini-krapfen, 4 varietà

Art. 275
Denominazione dell'alimento Prodotto lievitato fritto ripieno

EAN 4009837002757

Livello di preparazione Già cotto

Questo prodotto è vegetariano.

Scheda prodotto

Unità

Unità vassoio * cartone strato bancale pezzo

Quantitá per 
unità di base

20 80 640 4.480 1

Peso lordo 1 0,9266 3,7064 29,6512 207,5584 0,04633

Peso netto 0,76 3,04 24,32 170,24 0,038

l x b x h (mm) 365 x 285 x 55 380 x 300 x 265 -
1.200 x 800 x 
2.005

0 x 0 x 
47

Diametro (mm) - - - - 63

Cartoni/bancale - - - 56 -

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

Dimensioni

Misure: Ø 6,3 cm, h 4,7 cm

Lamponi e ribes

Valore energetico
1491 kJ / 358 
kcal

Grassi 15,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

7,7 g

Carboidrati 47,0 g

di cui zuccheri 16,0 g

Proteina 5,9 g

FARINA DI GRANO tenero, ripieno 
di lampone-ribes (22%)(sciroppo di 
fruttosio/glucosio, lampone (4%), 
ribes neri (3,7%), zucchero, Pectina, 
amido modificato, acidificante acido 
citrico, aroma), olio di palma, UOVO 
INTERO, acqua, zucchero, lievito, 
sale da tavola, olio di colza, succo di 
limone

Può contenere tracce di:
SESAMO

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA E PRODOTTI 
DERIVATI

https://www.edna.ch/epages/EdnaCH.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaCH/Products/275
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sale 0,71 g

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Albicocca

Valore energetico
1487 kJ / 357 
kcal

Grassi 16,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

7,8 g

Carboidrati 46,0 g

di cui zuccheri 16,0 g

Proteina 5,9 g

sale 0,71 g

FARINA DI GRANO tenero, ripieno 
di albicocca (22%)(sciroppo di 
fruttosio/glucosio, albicocche 
(7,7%), zucchero, Pectina, 
acidificante acido citrico, 
conservante potassio sorbato, 
aroma), olio di palma, UOVO 
INTERO, acqua, lievito, zucchero, 
glucosio, sale da tavola, AMIDO DI 
FRUMENTO, olio di colza, succo di 
limone, aroma naturale

Può contenere tracce di:
SESAMO

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA E PRODOTTI 
DERIVATI

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Budino

Valore energetico
1485 kJ / 357 
kcal

Grassi 19,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

11,0 g

Carboidrati 39,0 g

di cui zuccheri 12,0 g

Proteina 5,3 g

sale 0,67 g

FARINA DI GRANO tenero, ripieno 
di budino (22%)(acqua, zucchero, 
amido modificato, SIERO DI LATTE 
DOLCE IN polvere, olio di palma, 
sciroppo di glucosio, addensante 
alginato, PROTEINA DEL LATTE, 
stabilizzante di sodio ortofosfati, 
sale da tavola, aroma, colorante 
beta carotene), olio di palma, glassa 
bianca (con contenuto di grasso) 
(11%)(zucchero, olio di palma, olio 
di colza, LATTOSIO, emulsionante 
lecitina di semi di girasole), UOVO 
INTERO, acqua, lievito, zucchero, 
sale da tavola, olio di colza, succo di 
limone

Può contenere tracce di:
SESAMO

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA E PRODOTTI 
DERIVATI, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Cacao

Valore energetico
1534 kJ / 369 
kcal

Grassi 20,0 g

FARINA DI GRANO tenero, ripieno 
di crema al cacao (22%)(acqua, 
zucchero, amido modificato, SIERO 
DI LATTE DOLCE IN polvere, olio di 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA E PRODOTTI 



di cui acidi grassi 
saturi

10,0 g

Carboidrati 39,0 g

di cui zuccheri 12,0 g

Proteina 6,1 g

sale 0,67 g

palma, sciroppo di glucosio, 
addensante alginato, PROTEINA 
DEL LATTE, stabilizzante di sodio 
ortofosfati, sale da tavola, aroma, 
colorante beta carotene, olio di 
colza, polvere di cacao magro 
(0,8%), LATTE INTERO IN 
POLVERE, emulsionante lecitina di 
SOIA), olio di palma, glassa a base 
(con contenuto di grassa) (11%)
(zucchero, oli e grassi vegetali(noce 
di cocco, (decisamente forte), noce 
di cocco, girasole, (decisamente 
forte), colza, palma), polvere DI 
LATTE MAGRO, LATTE INTERO IN 
POLVERE, polvere di cacao magro 
(1,2%), LATTOSIO, emulsionante
(lecitina disemi, LECITINA DI SOIA), 
aroma naturale di vaniglia), UOVO 
INTERO, acqua, lievito, zucchero, 
sale da tavola, olio di colza, succo di 
limone

Può contenere tracce di:
SESAMO

DERIVATI, FAGIOLI DI SOIA E 
PRODOTTI DERIVATI, LATTE E 
PRODOTTI DERIVATI

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Fare scongelare 90-120 minuti. 

Scadenza minima dalla data di produzione

12 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
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