
alla Curcuma
con semi di Chia e Lino

con olio extra vergine d’oliva
Triangolini

La Curcuma è l’ingrediente che contraddistingue questi triangolini con la loro consi-
stenza friabile e il loro colore dorato sono un prodotto unico. Al gusto orientale e alle 
proprietà della curcuma siaggiungono quelle dei semi di chia e di lino. Perfette per 
accompagnare le insalate, o con formaggi freschi spalmabili, magari con miele e frutta 
secca.
Curcuma is the ingredient that marks out these triangles. Because of their crumbly consistency and 
golden colour, they are a unique product. They have the Eastern taste and properties of curcuma, 
chiaseed and linseed. They are perfect to add in salads, or with fresh creamy cheeses, even with 
honey and nuts.

con semi di Chia e Lino / with Chia and Line seeds

Triangolini
alla Curcuma / Triangles with curcuma



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 030408
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                                                               1844Kj
                                                                                               438Kcal
Grassi / Fats                                                                           13,1gr 
di cui acidi grassi saturi / of which saturated fatty acids             1,57gr
CCarboidrati / Carbohydrates                                              67gr 
di cui zuccheri  / of which sugars                                     1,3gr
Fibre / Fibre                                                                           2,47gr
Proteine / Proteins                                                            11,79gr
Sale / Salt                                                                              2,58gr 

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero "00", farina 
di GRANO "0" (semi di chia, semi di Lino, 
curcuma (1%), farina di GRANO maltato), olio di 
ARACHIDE, olio extra vergine di oliva (5%), sale, 
lievito di birra, aroma rosmarino. Può contenere 
tracce di SOIA e SEMI DI SESAMO.

INGREDIENTS: WHEAT our type 00, WHEAT our 
type 0 [chiaseed, linseed, curcuma (1%), malted 
WHEAT our], PEANUT oil, extra virgin olive oil 
(5%), salt, brewer's yeast, rosemary avouring. It 
may contain SOYA traces and SESAME SEED.
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