Sticks al sesamo
Sesame Sticks

Uno snack leggero ed integrale, dal sapore
stuzzicante

A light appetizing wholegrain snack

La forma innovativa li rende di facile consumo anche fuori pasto.

Healthy, crunchy, and filled with high protein sesame seeds, these mini-snack sticks are convenient
to carry along in your pocket or purse.

Equilibrati, integrali e profumati per la presenza di
sesamo, ingrediente nobile della cucina orientale
dalle proprietà salutistiche.

The nutty sesame flavor is delicious any time of the
day.

Ottimi per uno spuntino o per una merenda in qualsiasi momento della giornata.

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 SESAMO E OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA.

SNACKS WITH SESAME AND EXTRA VIRGIN OLIVE OIL.

INGREDIENTI: farina di frumento tipo “0”*, tritello
di crusca*, sesamo* (7%), olio extravergine d’oliva*
(3,5%), lievito di birra, sale marino.

INGREDIENTS: wheat flour*, wheat bran*, sesame* (7%), olive oil “extravergine”* (3,5%), yeast, sea
salt.

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

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

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

251,7

1678

Valore energetico - kcal Energy - kcal

59,7

398

Proteine - Protein

2,2 g

14,8 g

Grassi - Fats

1,1 g
0,2 g
0g

7,5 g
1,5 g
0g

9,5 g
0,4 g

63,5 g
2,4 g

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

1,3 g

8,7 g

114 mg

760 mg

0g

0g
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