SNACK CRAK
CRACKER CON SEMI DI SESAMO E
SEMI DI CHIA
BIOLOGICO

CODICE ARTICOLO

CODICE EAN

18001

8053677220846

Cracker con semi di sesamo e semi di chia (Salvia
hispanica). Biologico
Marchio: Equosolidale
Certificazioni:
Biologico: secondo REG. CEE 834/2007

Caratteristiche
Nuovi snack salati biologici di Baum: piccoli croccanti cracker creati con pochi ingredienti:
uno snack semplice dal sapore tradizionale, impreziosito da semi di sesamo e semi di chia
(Salvia hispanica) che rendono il prodotto croccante e gustoso, privo di aromi artificiali.
La chia (Salvia hispanica) utilizzata proviene da produttori del circuito del commercio equo
e solidale.
Pensato come spezza fame durante la giornata al lavoro o a scuola, ottimo da utilizzare al
posto del pane, ideale come accompagnamento a salse per un aperitivo.
La produzione avviene presso un forno tradizionale emiliano che utilizza materie prime di
qualità;negli ultimi anni si è specializzato nella produzione di prodotti biologici: tradizione e
innovazione vanno di pari passo.
BAUM Soc. Coop. Via Ariosto, 18 – 44121 Ferrara (Italia) confezionato presso lo
stabilimento di Via F. Benizzi,9 (BO).
Per maggiori informazioni: www.equosolidale.it

GRAMMATURA
DENOMINAZIONE:
INGREDIENTI

ALLERGENI

30 g
Cracker con semi di sesamo e semi di chia
(Salvia hispanica). Prodotto da forno biologico
Farina di grano tenero tipo “0”*,
olio di semi di girasole alto oleico*, semi di
sesamo* 4%, semi di chia (Salvia hispanica)*
4%, sale, lievito. *Prodotto biologico.
Può contenere tracce di soia.
Contiene: grano, sesamo.
Può contenere: tracce di soia.
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PRODOTTO BIOLOGICO
INGREDIENTI DI PROVENIENZA
EQUOSOLIDALE

CONFEZIONAMENTO
TMC (MM)
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
SACCHETTO SINGOLO
CARTONE

PARAMETRI NUTRIZIONALI
VALORE ENERGETICO
GRASSI

DI CUI ACIDI GRASSI SATURI

CARBOIDRATI

DI CUI ZUCCHERI

FIBRA
PROTEINE
SALE

AGRICOLTURA UE/NON UE
Semi di chia (Salvia hispanica)

12 MESI dalla data di confezionamento
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano
da fonti di luce e calore
30g
24 pezzi da 30g cad. (peso netto 720g totale.)

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
DI PRODOTTO
kJ 1800 / kcal 430
13,6 g
1,4 g
66,5 g
1,1 g
4,9 g
12,2 g
1,8 g

