
                                                             

                                                  BISCO & GO  40g 

                             alla nocciola - senza glutine 
         

Ingredienti: farina di riso, zucchero, margarina [grasso vegetale (palma), acqua, olio di girasole, 

emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi; sale, aromi, correttore di acidità: acido citrico], farina di 

mais, crema alla nocciola 15% [zucchero, oli di colza, girasole, mais e soia in proporzione variabile, grassi 

vegetali (palma, palmisti), nocciole 10%, cacao magro in polvere, latte in polvere, emulsionante: lecitina di 

soia, aroma], fecola di patate, amido di mais, tuorlo d'uovo in polvere, acqua, conservante: sorbato di 

Potassio. Può contenere tracce di frutta a guscio,  anidride solforosa e solfiti. 
 

Valori nutrizionali per 100g Valori nutrizionali per 

porzione 40g 

Caratteristiche organolettiche 

 

Valore Energetico: 1778 Kj – 

423 Kcal 

Grassi: 17 g 

di cui ac.grassi saturi: 6,4 g 

Carboidrati: 62 g 

di cui zuccheri: 29 g 

Fibre: 0,8 g 

Proteine: 4,2 g    Sale: 0,06g 

Valore Energetico: 711 Kj –  

169 Kcal 

Grassi: 6,8 g 

di cui ac.grassi saturi: 2,56 g 

Carboidrati: 24,8 g 

di cui zuccheri: 11,6 g 

Fibre: 0,32 g 

Proteine: 1,68 g    Sale: 0,024g 

Aspetto: forma rotonda diam.5cm circa 

Colore: giallo chiaro con farcitura 

marroncina  

Odore: tipico dolce e della farcitura 

Sapore: tipico dolce e della farcitura di 

crema di nocciola 

Consistenza: tenera, friabile, con 

farcitura morbida 

 

Caratteristiche di etichettatura 

 Shelf life: 6 mesi dalla data di produzione (si garantiscono i 2/3 della shelf life alla consegna) 

T.M.C./ Lotto: indicati sulla confezione e sul cartone;  

Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto. 

Parametri logistici 

Imballo primario: confezioni da 40g, in film alimentare plastico riciclabile.  

Misure della confezione 6,5cm largh x 11cm altezza x 2,8cm profondità 

Cartone:  contiene 44 confezioni.  Dimensioni crt: (39 lungh x 29 largh x 8 altezza)cm – peso crt: 2,5 kg ca 

Pallettizzazione: plt da 160 cartoni (8 crt / strato)– peso plt: 420 kg ca – altezza plt 190 cm bancali 80x120 

Produttore NT Food spa – Altopascio (LU) 
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