
   ai Cereali
con semi di Sesamo e Lino

con olio extra vergine d’oliva
Triangolini

I triangolini ai cereali, sono preparate con una miscela unica di farine e semi che le 
rendono un prodotto particolarmente gustoso e sano. Sono un’ottima fonte di fibre e i 
semi di lino, ricchi di minerali e omega3, ne fanno un alimento amico della salute. Ottime 
da gustare come spuntino o a tavola e per preparare deliziosi crostini.
TThe triangles with cereals are made with a mixture of flours and seeds, which make them a tasty 
and healthy product. They have a high fibre content, and the linseeds, full of minerals and 
omega-3, make them a healthy product. They are perfect to taste as a snack or while having a meal, 
and to prepare delicious canapés.

con semi di Sesamo e Lino / with sesame and line seeds

Triangolini
ai Cereali / Triangles with cereals



Tipologia Scatola / Box Model            Espositore / display stand box (dim.  cm: L.40,5 P. 24 H. 20)
Contenuto Scatola / Box Content                                                           14 Confezioni / Packets
Codice EAN / EAN Code                                                                                           8 051566 030415
TMC / DMD                                                                                                                  150 Giorni / Days
Pallettizzazione / Pallet piling up             10 scatole per strato/boxes every layer MAX 5 strati / layers
 

 

Confezione da 120g
120g packet

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE / Nutritional Values
Valori medi per 100gr di prodotto/Average values per 100 g of product
Energia / Energy                                                               1960Kj
                                                                                               466Kcal
Grassi / Fats                                                                        16,55gr 
di cui acidi grassi saturi / of which saturated fatty acids             2,16gr
CCarboidrati / Carbohydrates                                           64,6gr 
di cui zuccheri  / of which sugars                                   1,49gr
Fibre / Fibre                                                                           3,53gr
Proteine / Proteins                                                                 13gr
Sale / Salt                                                                              2,70gr 

INGREDIENTI: Farina di GRANO "00", Farina di GRANO 
"0" (semi di SESAMO, SOIA integrale, occhi di avena, 
malto d'orzo, lievito madre essiccato da fermenta-
zione naturale, miglio, farina di GRANO maltato, olio 
ARACHIDE, olio extra vergine di oliva (5,2%), sale, 
lievito di birra, aroma rosmarino. Può contenere 
tracce di SOIA e SEMI DI SESAMO.

INGREDIENTS: WHEAT our type 00, WHEAT our type 0 
SESAME SEED, wholemeal SOYA, oats akes, malted 
barley, dried natural fermented yeast, millet, malted 
WHEAT our, PEANUT oil, extra virgin olive oil (5,2%), 
salt, brewer's yeast, rosemary avouring. It may contain 
SOYA traces and SESAME SEED.
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