Panettone Pera e Cioccolato
Pear and Chocolate Panettone
Senza uvetta e agrumi canditi. Con canditi di pera, gocce di cioccolato Siciliano
e ricoperto con cioccolato Siciliano. Prodotto dolciario da forno.
Without raisins and candied citrus fruits. With candied pear cubes
and Sicilian chocolate. Baked confectionery product.
INGREDIENTI: farina di grano tenero “00", cubetti di pere candite 15% (cubetti di pere 49%, sciroppo di glucosio-fruttosio,
zucchero, correttore di acidità: acido citrico, aromi naturali), burro (latte), acqua, zucchero, tuorlo d'uovo fresco, lievito naturale
di farina di frumento, gocce di cioccolato Siciliano 3% (massa di cacao 50%, zucchero di canna), miele, purea di mela (mele a
fette, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, correttore di acidità: acido citrico), latte scremato in polvere, aromi naturali, sale,
farina di frumento maltato. Ricoperto con cioccolato Siciliano 8%: pasta di cacao 54%, burro di cacao, zucchero muscovado,
zucchero di canna bianco.
INGREDIENTS: Wheat flour ‘00’, cubes of candied pears 15% (pears cubes 49%, glucose-fructose syrup, sugar, acidity corrector: citric
acid, natural flavors), butter (milk), water, sugar, egg yolk, natural yeast of wheat flour, Sicilian chocolate pralines 3% (cocoa paste
50%, brown sugar), honey, apple purée (cubes of apple, glucose-fructose syrup, sugar, acidity corrector: citric acid), swimmed milk
powder, natural flavors, salt, malted wheat flour. Covered with Sicilian chocolate fondant 8%: cocoa paste 54%, cocoa butter,
muscovado sugar, brown sugar.

Può contenere tracce di frutta a guscio, lupino, sesamo e soia.
May contain nuts, lupin, sesame and soy.
SENZA CONSERVANTI / WITHOUT PRESERVATIVES
Dichiarazione nutrizionale / Nutrition declaration
Valori nutrizionali medi per 100g / Nutritional value per 100g
Energia / Energy
Grassi / Fat
di cui acidi grasi saturi / of which saturates
Carboidrati / Carbohydrate
di cui zuccheri / of which sugars
Proteine / Proteins
Sale / Salt

1582 kJ / 377 kcal
17,2 g
9,1 g
47 g
18,7 g
8,3 g
0,47 g
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