Grissini alla quinoa
Quinoa Grissini

Dal gusto particolarmente appetitoso e con
poco glutine

Very appetizing with less gluten

La Quinoa è pianta testimone di biodiversità, già venerata dagli Incas come pianta sacra, è coltivata da
oltre 5.000 anni sugli altopiani pietrosi delle Ande.

Quinoa is a testimony of biodiversity, revered by the
Incas as a sacred plant and cultivated for more than
five thousand years in the rocky highlands of the
Andes.

È un alimento totalmente privo di glutine, particolarmente ricco di fibre e minerali ed è una buona fonte
di proteine vegetali.

Quinoa is completely gluten-free, particularly rich in
fiber and minerals and a good source of vegetable
protein.

La quinoa utilizzata nei nostri grissini è di provenienza equo-solidale.

In our products we use quinoa from fair trade
origins.

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 CON FARINA DI QUINOA E OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA.

QUINOA BREADSTICKS WITH EXTRA VIRGIN OLIVE
OIL.

INGREDIENTI: farina di frumento*, farina di quinoa* (25%), olio extravergine d’oliva* (4%), lievito di
birra, sale marino.

INGREDIENTS: wheat flour*, quinoa flour* (25%),
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

249,5

1663

Valore energetico - kcal Energy - kcal

59

393

Proteine - Protein

2g

13 g

0,9 g
0,1 g
0g

6g
0,9 g
0g

10,5 g
0,5 g

69,7 g
3,2 g

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

0,6 g

4,2 g

114 mg

760 mg

0g

0g
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