ARACHIDI GIGANTI GUARANI'

con guscio
250g

CODICE ARTICOLO

CODICE EAN

51026

8032836360128

Arachidi giganti
Marchio: Chico Mendes
Caratteristiche
L’Arachide, Arachis hypogaea L. è una leguminosa erbacea della famiglia Papilionaceae, è
una pianta oleaginosa di importanza mondiale, originaria della regione del Chaco
latinoamericano, una vastissima area racchiusa tra il Brasile, la Bolivia e il Paraguay, da cui
si è poi diffusa negli altri continenti, soprattutto in Asia e Africa che adesso ne sono tra i
principali produttori.
I partner sono le Associazioni di produttori di Arachidi del Chaco Boliviano (APAFAM,
APROMAJI, AGROCENTRAL -Bolivia). Si tratta di piccole e piccolissime associazioni di
produttori di Arachidi affiliate alla CIOEC (Coordinamento delle piccole organizzazioni
contadine della Bolivia) che si trovano nella Regione del Chaco Boliviano, zona di origine
delle arachidi che coltivano da secoli con risultati eccellenti sia in termini di qualità che di
conservazione della biodiversità della specie.
La Cooperativa Chico Mendes di Modena nasce nella seconda metà degli anni ottanta e
dopo un periodo di volontariato nei luoghi di produzione, ha deciso di aiutare la
commercializzazione di questi preziosi frutti, occupandosi dell’intera filiera.
Suggerimenti per l’uso: Ottime come spuntino e snack, possono essere utilizzate anche
nella preparazione di dolci o insalate.
Coop Chico Mendes - Via Fabriani 120, Modena (MO)
GRAMMATURA
DENOMINAZIONE:
INGREDIENTI
ALLERGENI

100 g
Arachidi con guscio tostate
Arachidi. Può contenere tracce di altra frutta
secca in guscio.
Contiene:arachidi
Cross contamination: Può contenere tracce di
altra frutta secca in guscio.
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INGREDIENTI DI PROVENIENZA
DEL COMMERCIO EQUO E
SOLIDALE
CONDIZIONAMENTO
TMC (MM)
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
PACKAGING
Singolo astuccio
cartone

PARAMETRI NUTRIZIONALI
VALORE ENERGETICO

Arachidi (APAFAM, APROMAJI, AGROCENTRAL
–Bolivia):

12 MESI
Conservare preferibilmente in luogo fresco e
asciutto al riparo dalla luce; chiudere la
confezione dopo l’apertura.
Sacchetto da 250 g confezionato in atmosfera
protettiva
12 pezzi
VALORI NUTRIZIONALI
MEDI PER 100 g DI PRODOTTO
KJ 2479
kcal 590

GRASSI

48,00 g

DI CUI CIDI GRASSI SATURI

7,00 g

CARBOIDRATI

22,00 g

DI CUI ZUCCHERI

6,00 g

PROTEINE

24,00 g

SALE

0,00 g

