LA BARRETTA - RICOPERTA
SNACK CON MACADAMIA E QUINOA
RICOPERTA DI CIOCCOLATO
FONDENTE - 30g
BIOLOGICO FAIRTRADE
CODICE ARTICOLO

CODICE EAN

22055

8053677220679

Barretta
biologica
con
noci
macadamia e quinoa, ricoperta di
cioccolato fondente
Marchio: Equosolidale
Certificazioni:
Biologico: secondo REG. CEE 834/2007
Fairtrade: BAUM Soc. Coop. è sub licenziataria Fairtrade Italia
FLO ID N° 28925

Caratteristiche
La copertura di cioccolato fondente nasconde uno snack dolce di cereali, frutta secca e
biologico e con ingredienti Fairtrade. Un perfetto connubio tra riso croccante e quinoa
soffiata a cui si unisce la noce brasiliane e il ribes nero che dona una nota particolare e
sfiziosa alla barretta.
Uno snack gustoso e adatto ad ogni pausa della giornata.
Diverse le materie prime acquistate secondo i criteri del commercio equo e solidale:
il miele proviene da piccoli apicoltori del Nicaragua, lo zucchero di canna da
un’organizzazione di produttori di canna da zucchero in Paraguay, la quinoa dalla Bolivia, le
noci del Brasile dette anche amazzoniche, provengono dalle riserve boliviane della foresta
amazzonica.
Le barrette vengono prodotte in Italia presso una ditta artigianale con esperienza decennale
nel settore, che lavora secondo la tradizione ma con uno sguardo attento alle novità e
all’evoluzione dei prodotti.
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GRAMMATURA
DENOMINAZIONE:
INGREDIENTI

ALLERGENI

PRODOTTO BIOLOGICO

INGREDIENTI DI PROVENIENZA
FAIRTRADE

CONDIZIONAMENTO
TMC (MM)
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
PACKAGING
BARRETTA SINGOLA
ESPOSITORE

30 g
Barretta biologica con noci macadamia e
quinoa, ricoperta di cioccolato fondente
cioccolato fondente* 33% (pasta di cacao*,
zucchero di canna*, burro di cacao*.
Emulsionante: lecitina di soia. Estratto di
vaniglia*. Cacao min. 60%), rice crispies*
(farina di riso*, zucchero di canna*, olio di
girasole*, sale), miele*, noci di macadamia*
(15%), quinoa soffiata (6,5%)*, zucchero di
canna*, farina di cocco*, olio di girasole*.
*biologico.
Può contenere tracce di sesamo, arachidi,
latte e altra frutta a guscio.
Contiene: soia, noci di macadamia.
Può contenere: tracce di sesamo, arachidi,
latte e altra frutta a guscio.
Non contiene: Glutine
AGRICOLTURA UE/NON UE
Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF .
IT-BIO-009 (CCPB – Bologna)
Operatore controllato N° AR09
Burro e pasta di cacao (Rep dominicana, Perù),
vaniglia (Symrise Origines Madagscar), miele
(UCASA -Nicaragua) e zucchero di canna (APOY/
Manduvirà- Paraguay), farina di cocco
(Biofoods- Sri Lanka)
Conformi agli standard Fairtrade. Totale: 57,5%

12 MESI dalla data di confezionamento
Conservare a riparo da luce, fonti di calore
e umidità (max 20°C)
30g
Display:25 pezzi da 30g cad. (peso netto 750g
totale.)
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PARAMETRI NUTRIZIONALI
VALORE ENERGETICO
GRASSI
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI

CARBOIDRATI
DI CUI ZUCCHERI

FIBRE
PROTEINE
SALE

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
DI PRODOTTO
kJ 2070 / kcal 496
28,0 g
11,0 g
54,0 g
34,0 g
6,00 g
4,0 g
0,246 g

