
 

 

 

 

Scheda tecnica prodotto: 

Destinato a utilizzatori professionali

 

INGREDIENTI: FARINA 00, ACQUA, ZUCCHERO, BURRO (LATTE VACCINO), UOVO 

PASTORIZZATO, LIEVITO, SALE, GLUCOSIO, FRUTTOSIO, SCORZE D'ARANCIA, PASTA DI

MONODIGLICERIDI, CORRETTORI DI ACIDITA': DIACETATO DI SODIO, ACIDO CITRICO, OLI 

ESSENZIALI NATURALI, VANILLINA.

Conservare il prodotto in ambiente fresco e asciutto.

Durata del prodotto: 90 giorni dalla 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lat

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti 

tracce di essi 

 

 

Scheda tecnica prodotto: BRIOCHES ATM

Destinato a utilizzatori professionali 

 

FARINA 00, ACQUA, ZUCCHERO, BURRO (LATTE VACCINO), UOVO 

PASTORIZZATO, LIEVITO, SALE, GLUCOSIO, FRUTTOSIO, SCORZE D'ARANCIA, PASTA DI

MONODIGLICERIDI, CORRETTORI DI ACIDITA': DIACETATO DI SODIO, ACIDO CITRICO, OLI 

ESSENZIALI NATURALI, VANILLINA. 

il prodotto in ambiente fresco e asciutto. 

dalla data di produzione 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

 

ATM 

FARINA 00, ACQUA, ZUCCHERO, BURRO (LATTE VACCINO), UOVO 

PASTORIZZATO, LIEVITO, SALE, GLUCOSIO, FRUTTOSIO, SCORZE D'ARANCIA, PASTA DI 

MONODIGLICERIDI, CORRETTORI DI ACIDITA': DIACETATO DI SODIO, ACIDO CITRICO, OLI 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

soia e prodotti a base di 

semi di sesamo e prodotti a 

pertanto potrebbe contenere 



 

 

 

 

 

Scheda tecnica prodotto: 

Destinato a utilizzatori professionali

INGREDIENTI: FARINA 00, ACQUA, ZUCCHERO, BURRO (LATTE VACCINO), UOVO 

PASTORIZZATO, LIEVITO, SALE, GLUCOSIO, FRUTTOSIO, SCORZE D'ARANCIA, VANILLINA.

Conservare a temperatura negativa

INDICAZIONI PER L’USO: scongelare a temperatura ambiente

defrost per un minuto. 

Durata del prodotto: 12 mesi dalla 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in c

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti 

tracce di essi 

 

 

Scheda tecnica prodotto: BRIOCHES CON TUPPO

Destinato a utilizzatori professionali 

 

 

FARINA 00, ACQUA, ZUCCHERO, BURRO (LATTE VACCINO), UOVO 

PASTORIZZATO, LIEVITO, SALE, GLUCOSIO, FRUTTOSIO, SCORZE D'ARANCIA, VANILLINA.

negativa a -18°C 

INDICAZIONI PER L’USO: scongelare a temperatura ambiente o nel microonde con modalità 

mesi dalla data di produzione 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodot

prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

 

CON TUPPO 

FARINA 00, ACQUA, ZUCCHERO, BURRO (LATTE VACCINO), UOVO 

PASTORIZZATO, LIEVITO, SALE, GLUCOSIO, FRUTTOSIO, SCORZE D'ARANCIA, VANILLINA. 

o nel microonde con modalità 

ui si manipolano: cereali contenenti glutine 

soia e prodotti a base di 

semi di sesamo e prodotti a 

pertanto potrebbe contenere 


