Grissini all’olio
Olive oil Grissini

Friabili, gustosi e profumati grazie al prezioso
condimento della dieta mediterranea

Crispy, and flavorful thanks to the precious oil
of the Mediterranean diet

EKO utilizza unicamente olio extravergine d’oliva , di
bassa acidità, per la produzione dei propri prodotti.

EKO uses only high quality, low acidity extra virgin
olive oil.

La dieta mediterranea, conosciuta per i suoi positivi
effetti sulla salute, deve questo merito soprattutto
all’uso dell’olio di oliva come grasso di uso quotidiano.

The Mediterranean diet, known for its healthy effects on the body, owes the merit primarily to the
use of olive oil as its daily fat.

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 BIOLOGICI TIPO “0” CON CRUSCHELLO,
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA.

BREADSTICKS WITH WHEAT BRAN AND EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL.

INGREDIENTI: farina di frumento tipo “0”*, tritello
di crusca*, olio extravergine d’oliva* (4%), lievito di
birra, sale marino

INGREDIENTS: wheat flour*, wheat bran* (10%),
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
Valore energetico - kcal Energy - kcal
Proteine - Protein
Grassi - Fats
saturi - satured
trans
Carboidrati - Carbohydrates
zuccheri - sugars
Fibre alimentari - Dietary fiber
Sodio - Sodium
Colesterolo - Cholesterol

253,4

1689

59,9

399

2g

13 g

0,7 g
0,1 g
0g

4,8 g
0,8 g
0g

11,1 g
0,3 g

74,2 g
1,8 g

0,6 g

3,8 g

114 mg

760 mg

0g

0g

PRODOTTO BIOLOGICO
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