NUVOLETTI
SENZA ZUCCHERI
AGGIUNTI

Nuvoletti
with no added sugar

Un pensiero moderno ispirato a una ricetta
tradizionale di Sassello che ci ha permesso di
creare delle dolcezze dal cuore morbido, soffice
e profumato con una delicata crosta dorata, dedicate anche a chi è alla ricerca dell’equilibrio tra
sapore e benessere. Impossibile non rimanere
soddisfatti.

A modern thought inspired by the traditional
recipe of Sassello that has allowed us to
create sweets with a soft, fluffy and fragrant
heart with a delicate golden crust, also
dedicated to those looking for the balance
between flavor and well-being. Impossible
not to be satisfied.

Tutto lo straordinario sapore delle migliori
mandorle racchiuso in morbidi pasticcini senza
zuccheri aggiunti. I Nuvoletti sono una bontà
da gustare in qualsiasi momento della giornata;
ideali a fine pasto o per accompagnare caffè e tè.
Questi pasticcini sono lavorati secondo la tradizione e preparati con ingredienti selezionati tra
cui mandorle di prima qualità e albumi provenienti da uova di galline allevate a terra.

All the extraordinary flavor of the best
almonds enclosed in soft pastries with no
added sugar. The Nuvoletti are a delicacy to
be enjoyed at any time of the day; ideal at the
end of a meal or to accompany coffee and tea.
These pastries are traditionally processed
and prepared with selected ingredients
including premium quality almonds and
white of egg from free-range hens.

Da sapere / To know:
prodotti con albume
di uova da galline
allevate a terra
made with white
of egg from
free-range hens
senza glutine
gluten free
confezionati
singolarmente
individually
wrapped

NUVOLETTI
SENZA ZUCCHERI
AGGIUNTI

Nuvoletti
senza zuccheri aggiunti

NUVOLETTI
SENZA ZUCCHERI
AGGIUNTI
SCHEDA TECNICA

PRODUCT INFORMATION SHEET
g 200

kg 2
8005785 002180
incartati singolarmente/
candy wrapped

unità di vendita al pubblico
CODICE EAN

retail packaging
EAN CODE

8005785 002159

TIPO CONTENITORE

CONTAINER TYPE

sacchetto/bag

ALTEZZA

HEIGHT

260 mm

LARGHEZZA

WIDTH

85 mm

LUNGHEZZA

LENGTH

130 mm

TEMPO DI VITA DEL PRODOTTO
E UNITÀ DI MISURA

PRODUCT SHELF LIFE
AND UNIT OF MEASURE

8 mesi/months

8 mesi/months

CODICE ARTICOLO

ASSIGNED ITEM CODE

FSAAM990

FSAAM2000

unità logistica (cartone)

logistic unit (carton)

CODICE EAN CARTONE

EAN CODE CARTON

1 8005785 002156

1 8005785 002187

NUMERO DI UNITÀ DI VENDITA
AL PUBBLICO CONTENUTE

NUMBER OF RETAIL PACKS
CONTAINED

12 pz./pcs

circa 100 pz./about 100 pcs

ALTEZZA

HEIGHT

290 mm

188 mm

LARGHEZZA

WIDTH

292 mm

267 mm

LENGTH

392 mm

300 mm

3,01
cassa americana/
regular slotted box

2,27
cassa americana/
regular slotted box

LUNGHEZZA
PESO LORDO IN KG
TIPO CONTENITORE

GROSS WEIGHT IN KG
CONTAINER TYPE

bancale

pallet

TIPO BANCALE

PALLET TYPE

EPAL

EPAL

NUMERO DI CARTONI PER STRATO

NUMBER OF CARTONS PER LAYER

8

12

NUMERO STRATI
TIPO STABILIZZAZIONE

NUMBER OF LAYERS
HANDLING OF PALLET

6
film estensibile/
stretch film

8
film estensibile/
stretch film

Ingredienti:
Armelline, edulcorante: maltitolo, mandorle (11%), albume d’uovo*.
Conservante: sorbato di potassio. Senza glutine. *Uova da galline allevate a terra.
Ingredients:
Apricot kernels, sweetener: maltitol, almonds (11%), white of egg*.
Preservative: potassium sorbate. Gluten free. *Eggs from free-range hens.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
NUTRITIONAL INFORMATION
VALORI MEDI PER 100 g
AVERAGE VALUES PER 100 g
ENERGIA / ENERGY
GRASSI / FAT
di cui ACIDI GRASSI SATURI /
whereof SATURATED FATTY ACIDS
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATE
di cui ZUCCHERI / whereof SUGARS
PROTEINE / PROTEIN
SALE / SALT

1963 kJ
470 kcal
26 g
2g
42 g
3,8 g
14 g
0,06 g

