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SCHEDA TECNICA 
 

CONFETTURA EXTRA DI MIRTILLI SELVATICI BIO 

VASETTO VETRO 

 

 
Ingredienti:  *mirtilli selvatici 70%,  *zucchero di canna, 

gelificante: pectina di frutta; regolatore di acidità: 

acido citrico; può contenere tracce di mandorle. 
Senza glutine. *Biologico 

  

Valori nutrizionali per 100 g.:  Grassi   0,5 g.  
      di cui saturi  0,0 g. 

Carboidrati  49,0 g. 
di cui zuccheri 49,0 g. 
Fibre   3,8 g. 

  Proteine  0,5 g. 
  Sale   0,00 g. 

 

Valore energetico:    210 kcal - 877 kJ 
 
Contenuto netto confezione:  300 g.  
 

Scadenza:     TMC 36 mesi - data riportata sulla confezione 
 

Conservazione:    dopo l'apertura si consiglia di conservare in  
      frigorifero 

  

Lotto:      riportato sulla confezione 
 

Imballo:     cartone contenente 6 vasetti 

       

Pallettizzazione:    120 cartoni per pancale, 24 cartoni per fila 
 

Codice EAN:     8008350207003  
 

Codice prodotto:    FBIO07 
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 ALLERGENI  

CONFETTURA EXTRA di MIRTILLI SELVATICI - BIO 

Allegato II –L. 304/11/CE 
Presenza 

si/no 

Possibile 
cross 

contamin. 

si/no 

Presenza 
dell’allergene 

nello stabilimento 
si/no 

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, 
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti 

derivati 
NO No No 

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO No No 

Uova e prodotti a base di uova NO No No 

Pesce e prodotti a base di pesce NO No No 

Arachidi e prodotti a base di arachidi NO No No 

Soia e prodotti a base di soia NO No No 

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) NO No No 

Frutta a guscio: mandorle (Amigdalus communis L.), 
nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans 

regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci 
pecan (Carya illinoiesis), noci del Brasile (Bertholletia 

excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del 
Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti 

derivati 

NO Si Si 

Sedano e prodotti a base di sedano NO No No 

Senape e prodotti a base di senape NO No No 

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo NO No No 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori 
a 10mg/ml o 10 mg/l espressi in SO2 nel prodotto 

finito 
NO No No 

Lupini e prodotti a base di lupini NO No No 

Molluschi e prodotti a base di molluschi NO No No 

NOTE: può contenere tracce di vanillina 


