Sticks alla pera e arancia
Pear & orange Sticks

Uno spuntino sano e di gusto gradito ai bambini: la novità assoluta della nostra gamma

A healthy and tasty snack for children of all
ages! Our unique new development

Questi Sticks a base di polpa di frutta, studiati in
particolar modo per l’alimentazione dei bambini,
hanno un gusto nuovo e accattivante

Based on pear pulp and especially formulated for
children’s nutritional needs, these mini sticks have a
new and appealing taste.

Curati da un punto di vista nutrizionale, sono assolutamente privi di zuccheri aggiunti e di sale.

Nutritionally outstanding with absolutely no added
sugar or salt.

Una merenda sana, gustosa e naturale!

A healthy snack that is tasty and all natural!

CONFEZIONE - PACKAGING
peso - weight

unità / scatola - unit / carton box

Sacchetto + etichetta / package + label

150 g

15

Astuccio stampato / printed carboard box

150 g

12

PRODOTTO DA FORNO CON PURÉ DI PERA, OLIO
EXTRAVERGINE D’OLIVA E ARANCIO.

SNACKS WITH PEARS PUREE, EXTRA VIRGIN OLIVE
OIL AND ORANGE.

INGREDIENTI: farina di frumento*, puré di pera
(30%), olio extravergine d’oliva* (6%), lievito di birra,
olio essenziale di arancio* (0,5%).
* da agricoltura biologica.
Allergeni: contiene glutine da farina; prodotto in uno stabilimento
che fa anche uso di aglio, sesamo, latte.

INGREDIENTS: wheat flour*, pears puree* (30%),
olive oil “extravergine”* (6%), yeast, orange oil*
(0,5%).
* 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

267,3

1782

Valore energetico - kcal Energy - kcal

63,3

422

Proteine - Protein

1,8 g

11,9 g

Grassi - Fats

1,2 g
0,1 g
0g

8,2 g
0,9 g
0g

11 g
1,1 g

73,6 g
7,1 g

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

0,5 g

3,2 g

15 mg

103 mg

0g

0g
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