Grissini di farro
Spelt Grissini

Dal sapore tipico e gustoso, indispensabili
nell’alimentazione moderna

Nutritious ancient grain indispensable in modern nutrition

Il Farro è una qualità di grano coltivato già in epoche lontanissime in Palestina e Asia Minore.

Spelt was a grain cultivated in Palestine and Asia
Minor in ancient times.

La coltivazione del farro è stata rivalutata di recente,
per le ottime proprietà nutrizionali per il suo elevato
contenuto in fibre insolubili.

The cultivation of spelt has been only recently truly
valued for its nutritional benefits and high insoluble
fiber content.

Povero di grassi è ricco di vitamine, sali minerali e
aminoacidi essenziali.

Spelt is low in fat but rich in vitamins, mineral salts,
and essential amino acids.

CONFEZIONE - PACKAGING
peso - weight

unità / scatola - unit / carton box

Sacchetto + etichetta / package + label

125 g

20

Astuccio stampato / printed carboard box

125 g

12

GRISSINI DI FARRO CON OLIO EXTRAVERGINE

SPELT BREADSTICKS WITH EXTRA VIRGIN OLIVE OIL.

D’OLIVA.

INGREDIENTI: farina integrale di farro* (92%), olio
extravergine d’oliva* (4%), lievito di birra, sale
marino.

INGREDIENTS: whole spelt flour* (92%), olive oil
“extravergine”* (4%), yeast, sea salt.

* da agricoltura biologica.
Allergeni: contiene glutine da farina; prodotto in uno stabilimento
che fa anche uso di aglio, sesamo, latte.

* from Organic agriculture.
May contain traces of garlic, sesame, milk.

VALORI NUTRIZIONALI - NUTRITION FACTS
per 15 g per 100 g
Valore energetico - kJ Energy - kJ

244,7

1631

Valore energetico - kcal Energy - kcal

58,1

387

Proteine - Protein

2,2 g

14,8 g

Grassi - Fats

1g
0,2 g
0g

6,6 g
1g
0g

9,3 g
0,3 g

61,8 g
2,1 g

saturi - satured
trans
Carboidrati - Carbohydrates
zuccheri - sugars
Fibre alimentari - Dietary fiber
Sodio - Sodium
Colesterolo - Cholesterol

1,6 g

10,4 g

116 mg

770 mg

0g

0g
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