Sulle cime

del gusto

TORTA RUSSA
Il sapore della tradizione

Torta Russa
Descrizione: Torta con pasta di mandorle e fondo di pasta
sfoglia di forma rotonda.
Codice EAN: 8002548000353 (formato 300g)
8002548000032 (formato 600g)
Ingredienti pasta sfoglia: farina di frumento, margarina
vegetale (oli vegetali di palma e girasole, emulsionante: mono
e digliceridi degli acidi grassi, correttore di acidità: acido
citrico, aromi), aceto, sale.
Ingredienti ripieno: zucchero, uova, oli vegetali (palma),
fecola di patate, mandorle dolci 4%, farina di frumento,
burro, armelline, nocciole, agenti lievitanti (difosfato disodico,
carbonato acido di sodio, amido di frumento), sale, aromi. Può
contenere tracce di arachidi, soia, segale, sesamo, avena, orzo.
Confezionamento: Confezionata in vaschetta atossica ed
involucro esterno.
Dimensione prodotto da 300g 17 cm x 17 cm (b) x 7 cm (h).
Dimensione prodotto da 600g 24 cm x 24 cm (b) x 9 cm (h).

Disponibile in confezioni da

300 g / 600 g

Imballo: Per la confezione da 300g, scatola in cartone da 6 pz.
Dimensione cartone 39,5 cm x 55 cm (base) x 10 cm (altezza).
Per la confezione da 600g, scatole in cartone da 4 pz. Dimensione
cartone 48 cm x 24,5 cm (base) x 20 cm (altezza).
Spedizione: Il formato da 300g su pallets EPAL 80 x 120 cm
con base di 4 cartoni per un’altezza di 20 piani pari a 80 cartoni.
Il formato da 600g su EPAL 80 x 120 cm con base di 7 cartoni
per un’altezza di 8 piani pari a 56 cartoni.

Tabella nutrizionale

Shelf life: 6 mesi

Grassi

31,7 g

Stoccaggio: Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo
dalla luce.

di cui acidi grassi saturi

15,5 g

Carboidrati

40,2 g

di cui zuccheri

15,2 g

Paese d’Origine: Italia
Operatore Alimentare come da Art. 8,1
Pasticceria Valdiporro Srl
Via dell’Artigianato,
37021 Bosco Chiesanuova
Verona - Italy

Energia

(Valori medi per 100g)

KJ 1992 / kcal 479

Proteine

6,0 g

Sale

0,9 g
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