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Codice interno 0048Triangolini

con farina di mais 
e semi di girasole
125 g 

L’imballo è 
composto di materiale 
certificato FSC® e di altro 
materiale controllato.

Riciclabile 
con la carta

C/PAP 81
INCARTO

Farina di grano tenero tipo “00” (100% italia-
na), mix di farine (farina di grano tenero tipo 
“0”, farina di mais termotrattata (6%), sale, 
farina di grano maltato, enzimi alfa amilasi, 
agente di trattamento della farina: E300), 
acqua, olio di arachide, olio extra vergine di 
oliva (4%), semi di girasole (2,4%), lievito 
madre essiccato di farina di frumento ed 
enzimi, sale, farina di malto, lievito di birra, 
aroma naturale di rosmarino.
Può contenere tracce di soia, sesamo, latte, 
uova e senape. Conservare in luogo fresco e 
asciutto, al riparo dalla luce e dal calore.

Soft wheat flour type “00” (100% made in Italy), 
flour mix (soft wheat flour type “0”, finest corn 
flour (6%), salt, malted wheat flour, alpha amyl-
ase enzyme, E300 flour-treatment agents), water, 
peanut oil, extra virgin olive oil (4%), sunflower 
seeds (2,4%), dried mother yeast of wheat flour 
and enzymes, salt, malt flour, brewer’s yeast, 
natural rosemary aroma.
May contain traces of soy, sesame, milk, 
eggs and mustard. Store in a cool and dry 
place away from light and heat.

INGREDIENTI 
/ INGREDIENTS

14Pezzi per imballo / Pieces in box

24x21x40Dimensioni / Dimensions (cm)

2,200 kgPeso lordo imballo / Gross box weight

CONFEZIONAMENTO IMBALLO / BOX

7

EPAL mm 800 x 1200Tipo di pallet / Type of pallet (cm)

10Imballi per strato / Box for layer

Strati max / Layers number

70Imballi per pallet / Boxes for pallets

140Altezza max del pallet / Max pallet height (cm)

PALLETTIZZAZIONE / PALLETIZING

1997 kJ
475 kcalEnergia/Energy

18 g

2,9 g

Grassi/Fat
di cui acidi 
grassi saturi
of which saturates

67 g

2 g

Carboidrati
Carbohydrate
di cui zuccheri
of which sugars

2 gFibre/Fibre

10 gProteine/Protein

Sale/Salt 4 g

VALORI NUTRIZIONALI MEDI / AVERAGE NUTRITIONAL VALUES 
PER / FOR 100 G


