
UOVO DI CIOCCOLATO FONDENTE CON
GRANELLA DI PISTACCHIO

1080117

Descrizione / Description:
Uovo di cioccolato al latte (cacao: 32% min.), ricoperto con granella di nocciole caramellate.  

Milk chocolate (cocoa: 32% min) ester egg coated with caramelized hazelnuts grains. 

Certificazioni / Certifications:

Dichiarazioni Nutrizionali / Nutritional Fact:

UOVO DI CIOCCOLATO FONDENTE (CACAO 61% min.) CON GRANELLA DI PISTACCHIO. 
Ingredienti: Cioccolato fondente 87% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto 
di vaniglia), granella di pistacchio 13%. Può contenere altra frutta a guscio, latte, arachidi e semi di sesamo. 

DARK CHOCOLATE (COCOA 61% min.) EGG WITH PISTACHIO GRAINS 
Ingredients: dark chocolate 87% (cocoa mass, sugar, cocoa butter, emulsifier: soy lecithin, vanilla extract), pistachio 
grains 13%. May contain other nuts, peanuts, milk and sesame seeds. 

Peso / Weight:

120 g - 0.26 lb - 4.23 oz

* uova da allevamento a terra / * barn eggs

La scheda tecnica potrebbe subire delle variazioni, gli aggiornamenti verrano inviati su richiesta. / The product specification can change, further information for request.
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
NUTRITION DECLARATION

Energia - Energy

Proteine - Proteins  6.3 g

Carboidrati - Carbohydrates 38 g
   di cui zuccheri - of which sugar  32 g

Valori medi - Average Values    (100 g)

Fibre - Fiber 6.0 g

2355 kJ / 567 kcal

Sale - Salt 0.0 g

Grassi - Fats  42 g
   di cui acidi grassi saturi
    of which saturated fatty acids  2.4 g
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Conservabilità / 
Shelf life:
Conservare in un luogo 
fresco e asciutto.

Keep in a dry and cool 
place.

Allergeni /  
Allergens:
Contiene: pistacchio, soia. 
Può contenere: altra frutta a 
guscio, arachidi, latte,  
semi di sesamo e glutine.  

Contains: pistachio, soy.
May contain: Other nuts, 
peanuts, milk and gluten. 


