
con Farina di Mais
con olio extra vergine d’oliva

Sono gustosissimi i Rusticini preparati con farina di mais, con tutto il profumo e 
il sapore della polenta. Questi deliziosi Rusticini, con la loro inconfondibile con-
sistenza sapranno stupirvi sempre, a tavola, al posto del pane oppure con zuppe e 
vellutate, o per una snack fuori casa, a lavoro o a scuola.
The Rusticini made with maize flour are delicious and smell and taste like proper maize por-
ridge.These delicious Rusticini with their unique consistency will always surprise you while 
having a meal, either instead of bread or dipped in a soup, or as a snack, either at work or at 
school.

sano e ricco di proteine / healthy and high in protein

Rusticini 
al Mais / The Rusticini with maize



Confezione da 120g
120g pack

Confezione da 40g
40g pack

Tipologia Scatola / Box Model            Espositore / display stand box (dim.  cm: L.24 P. 24 H. 19,5)
Contenuto Scatola / Box Content                                                           14 Confezioni / Packets
Codice EAN / EAN Code                                                                                           8 051566 030200
TMC / DMD                                                                                                                  150 Giorni / Days
Pallettizzazione / Pallet piling up             15 scatole per strato/boxes every layer MAX 5 strati / layers
 

 

Tipologia Scatola / Box Model            Espositore / display stand box (dim.  cm: L.24 P. 24 H. 19,5)
Contenuto Scatola / Box Content                                                           26 Confezioni / Packets
Codice EAN / EAN Code                                                                                           8 051566 030231
TMC / DMD                                                                                                                  150 Giorni / Days
Pallettizzazione / Pallet piling up             15 scatole per strato/boxes every layer MAX 5 strati / layers
 

 

Tipologia Scatola / Box Model            Espositore / display stand box (dim.  cm: L.24 P. 24 H. 19,5)
Contenuto Scatola / Box Content                                                             6 Confezioni / Packets
Codice EAN / EAN Code                                                                                           8 051566 030217
TMC / DMD                                                                                                                  150 Giorni / Days
Pallettizzazione / Pallet piling up             15 scatole per strato/boxes every layer MAX 5 strati / layers
 

 

Confezione da 500g
500g pack

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE / Nutrition Values
Valori medi per 100gr di prodotto/Average values per 100 g of product
Energia / Energy                                                                2058Kj
                                                                                               492Kcal
Grassi / Fats                                                                               24gr 
di cui acidi grassi saturi / of which saturated fatty acids               7,5gr
CCarboidrati / Carbohydrates                                              61gr 
di cui zuccheri  / of which sugars                                     2,4gr
Fibre / Fibre                                                                             4,5gr
Proteine / Proteins                                                                6,1gr
Sale / Salt                                                                                1,1gr 

INGREDIENTI: Semilavorato (farina di grano 
tenero tipo "0", farina di mais (30%), sale, 
enzimi, acido ascorbico, può contenere tracce 
di soia), olio extra vergine di oliva (10%), vino 
bianco, olio di arachide, sale, aroma naturale 
di rosmarino.

INGREDIENTS: Semi-nished (WHEAT our type "0", 
maize our (30%), salt, enzymes, ascorbic acid, it 
may contain traces of SOYA), extra virgin olive oil 
(10%), white wine, PEANUT oil, salt, natural 
rosemary avouring.
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