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PALLINE CROCCANTI DI FARRO CON CREMA AL LATTE RICOPERTE DI
CIOCCOLATO AL LATTE
Biologico/Fairtrade
Marchio: Ponchito
Caratteristiche
Nuova compagnia per la famiglia dell’ovetto Ponchito : si arricchisce infatti con un nuovo
protagonista PONCHITO Choco Balls, 100g di bontà fatta di ripieno di crema al latte,
farro croccante e squisito cioccolato al latte. Senza olio di palma e lecitina di soia.
Per la ricetta studiata ad hoc per noi, vengono utilizzati ingredienti biologici e del
commercio equo e solidale. Infatti cacao, zucchero di canna, cannella e olio di cocco
provengono da produttori certificati Fairtrade i cui progetti aiutano lo sviluppo economico
delle comunità coinvolte.

Il brand PONCHITO garantisce l‘alta qualità degli ingredienti e l‘eticità del prodotto
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DENOMINAZIONE
INGREDIENTI
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100 g
PALLINE CROCCANTI DI FARRO CON
CREMA AL LATTE, RICOPERTE DI
CIOCCOLATO AL LATTE .
Ingredienti: estruso di farro* 30% (farina di
farro integrale* 51%, farina di mais*, farina di
malto d‘orzo*, zucchero di canna grezzo*,
cacao magro in polvere*, sale marino,
cannella*), latte intero in polvere*, zucchero di
canna grezzo*, burro di cacao*, cioccolato al
latte* (zucchero di canna*, burro di cacao*,
latte intero in polvere*, massa di cacao*),
grasso di cocco*, agente di rivestimento:
gomma arabica*, emulsionante: lecitina di
girasole*.
* Ingredienti biologici.
Può contenere tracce di soia e frutta a guscio

ALLERGENI
INGREDIENTI DI PROVENIENZA
FAIRTRADE

CONDIZIONAMENTO
TMC (gg)
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
PACKAGING
SACCHETTO SINGOLO
ESPOSITORE

PARAMETRI ORGANOLETTICI
ASPETTO
CONSISTENZA
ODORE
SAPORE

Contiene: latte, farro, orzo,.
Può contenere: tracce di soia, frutta secca a
guscio .
Cacao, zucchero di canna, grasso di cocco,
cannella.
Conformi agli standard Fairtrade. Totale: 49%

270gg dalla data di confezionamento
Temperatura di conservazione: luogo fresco ed
asciutto, lontano da fonti di calore
100g
Display :8 pezzi da 100g cad. ( peso netto 800g
totale.)

Piccole sfere di colore marrone chiaro
Croccante
Caratteristico di cioccolato con intensa nota di
latte; assenza di odori estranei di qualunque
tipo.
Caratteristico del cioccolato al latte, senza
retrogusti anomali.
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PARAMETRI NUTRIZIONALI
ENERGIA
GRASSI

DI CUI ACIDI GRASSI SATURI

CARBOIDRATI

DI CUI ZUCCHERI

FIBRE
PROTEINE
SALE
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VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
DI PRODOTTO
2.195 kJ / 526 kcal
30,2 g
19,5 g
52,8 g
24,1 g
3,2 g
9,2 g
0,02 g
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