
DENOMINAZIONE: Pistacchi di Bronte

DESCRIZIONE: Pistacchi di Bronte rivestiti di Cioccolato Bianco e al Latte

CODICE EAN:

CODICE FORNITORE: CI/1060

PESO PER CONFEZIONE: 120g

DIMENSIONE CONFEZIONE: 6,5x4,5x12 (h)

PEZZI PER BOX: 10

DIMENSIONE BOX: 25x13,5x13 (h)

PESO PER BOX: 1300g circa

INGREDIENTI:

COMPOSIZIONE:

23,00% 23,00% Pistacchi di Bronte

34,86% burro di cacao

33,90% zucchero

30,92% latte intero in polvere

0,30% lecitina di soia emulsionante

0,02% estratto di vaniglia aroma

100,00% totale

39,00% zucchero

29,80% burro di cacao

23,0% latte intero in polvere

8,0% massa di cacao

0,20% estratto di vaniglia aroma

100,00% total

SCHEDA TECNICA - SPECIFICATION
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Pistacchi verde di Bronte DOP tostati (23%) Cioccolato bianco (53%): burro di cacao, zucchero, latte intero in 

polvere, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia (cacao min. 30%). Cioccolato al latte finissimo (24%): 

zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, massa di cacao, estratto di vaniglia (cacao min. 37%). 

Rivestimento: zucchero.

Pistacchi

53,00%

Cioccolato bianco: burro di cacao, 

zucchero, latte intero in polvere, 

emulsionante: lecitina di soia, estratto 

di vaniglia (cacao min. 30%)

24,00%

Cioccolato al latte finissimo: zucchero, 

burro di cacao, latte intero in polvere, 

massa di cacao, estratto di vaniglia 

(cacao min. 37%). 



ALLERGENI:

Come

CONTAMINA

NTE

X

X

X

INDICAZIONE TMC: GG-MM-AA

SHELF LIFE: 16 mesi

CONSERVAZIONE: in luogo pulito, al riparo dalla luce, fresco e asciutto 13°-18° C. Umidità max. 65%

DATI NUTRIZIONALI (per 100g):

Energia                               2537 KJ 610 Kcal                                                      
Grassi                                                                                 42,5 g.
Di cui acidi grassi saturi                                      19,1 g.
Carboidrati                                                             44,8 g

Di cui zuccheri                                                       39,6 g.

Fibra                                                                           2,6 g.

Proteine                                                                    10,7 g.

Sale                                                                            0,24 g.
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QUESTIONARIO ALLERGENI

CEREALI CONTENENTI GLUTINE 

(□ grano, □ segale, □ orzo, □ avena, □ farro, □ kamut o □ i loro 

ceppi ibridati) e prodotti derivati

PRESENTE

Come 

INGREDIENT

E

PRESENTE   ASSENTE

Nello STABILIMENTO

MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LATTE e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)

FRUTTA A GUSCIO (X□ mandorle, X□ nocciole, □ anacardi, 

□ noci comuni, □ noci macadamia, □ pinoli*, X□ pistacchi*, □ 

arachidi*, □ noci di cocco*, □ castagne*, □ noci pecan, □ noci 

del Brasile e prodotti derivati)

ANIDIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni 

superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi come SO2

LUPINI e prodotti a base di lupini

SEDANO e prodotti a base di sedano

CROSTACEI e prodotti a base di crostacei

UOVA e prodotti a base di uova

PESCE e prodotti a base di pesce

ARACHIDI e prodotti a base di arachidi

SOIA e prodotti a base di soia

SENAPE e prodotti a base di senape

SEMI DI SESAMO e prodotti a base di sesamo


