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COD. 02
PER R

SCHEDA TECNICA

DOLCE ALLE CASTAGNE 400g e
(COD. EAN: 8019948100873)
DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE PRODOTTO

PESO PRODOTTO

INGREDIENTI

Il dolce alle castagne
Il Dolce alle Castagne Perrotta prende origine dalla tradizione Montellese. Un ripieno
a base di castagne, cacao e spezie avvolto in una sfoglia di pasta frolla veniva
utilizzato, fritto o al forno, nel periodo autunnale nel periodo, cioè, della presenza
delle castagne fresche. La sfoglia di pasta frolla esalta il gusto delicato della crema. Il
tutto avviene senza nessun ricorso a conservanti o esaltatori di sapore così come tutte
le materie prime sono rigorosamente a chilometro zero.
Un processo di cottura e di confezionamento innovativo e per questo registrato e
brevettato consente di mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche e, per un
periodo sufficientemente lungo, le condizioni di sicurezza alimentare.

e

400g
Pasta frolla 32% [farina di grano tenero tipo 00, burro, zucchero, tuorlo d’uovo,
agenti lievitanti (difosfati, carbonati di sodio), aroma naturale di vaniglia], latte
intero, purea di castagne 22%, zucchero, uvetta, cacao 2,5%, burro, sale, aroma di
sambuca, cannella in polvere, aromi. Bustina di zucchero a velo (zucchero
impalabile, amido di frumento, aroma).
Può contenere frutta a guscio e soia.
Prodotto senza olio di palma e conservanti.

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
CONSERVAZIONE ED INDICAZIONE D’USO

8 mesi dalla data di produzione
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da
fonti di calore.
Una volta aperta la confezione, conservare in frigo
e consumare entro pochi giorni.
Non forare la busta.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
PER 100g*
Energia
1379 kJ 330 kcal
Grassi
10g
di cui acidi grassi saturi
1g
Carboidrati
53g
di cui zuccheri
28g
Fibre
2g
Proteine
4,5g
Sale
0,15g
*Comprensivo dello zucchero a velo di decorazione
* Prodotto e confezionato da: Perrotta Gigliola c/da Baruso 83048 Montella (AV)
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