
                
 

TORRETTA DA BANCO con 3 espositori  

NUTS 35g “IL BUONO DELLA FRUTTA” 
 

         MANDORLE                       MANDORLE, NOCI                      MANDORLE e  

          con Pistacchi                                 con Miele                         CARAMELLO SALATO 

 
 

 
 

 

INFORMAZIONI 

RILEVANTI 

Prodotti SENZA GLUTINE (certificato), senza grassi idrogenati, senza coloranti e 

conservanti, senza OGM; ricco in fibre, proteine, sali minerale e antiossidanti 

naturali. 

 

 
 

 

Parametri nutrizionali (per 100g) 

  MANDORLE con Pistacchi 

Parametri nutrizionali (per 100g) 

  MANDORLE, NOCI con Miele 

Parametri nutrizionali (per 100g) 

  MANDORLE e CARAMELLO 

Val. energetico: 2250 Kj/ 540 Kcal 

Grassi: 33 g 

di cui ac.grassi  saturi 6,2 g 

Carboidrati:  43 g cui zuccheri 26g 

Fibre: 6,3 g  

Proteine: 14 g 

Sale: 0,1 g      

Val. energetico: 2268 Kj/ 545 Kcal 

Grassi: 35 g 

di cui ac.grassi  saturi 4,4 g 

Carboidrati:  40 g cui zuccheri 21g 

Fibre: 6,1 g  

Proteine: 15 g 

Sale: 0,1 g      

Val. energetico: 2139 Kj/ 511 Kcal 

Grassi: 29 g 

di cui ac.grassi  saturi 3,5 g 

Carboidrati:  46 g cui zuccheri 28g 

Fibre: 4,0 g  

Proteine: 15 g 

Sale: 0,86 g      

 

MANDORLE 

con Pistacchi 

MANDORLE, NOCI  

con Miele 

con MANDORLE e  

CARAMELLO SALATO 

Ingredienti: arachidi tostate 39%, 

mandorle tostate 12,8%, zuccheri 

invertiti (glucosio, fruttosio), cioccolato 

fondente 11%(zucchero, burro di cacao, 

polvere di cacao magro, pasta di cacao, 

emulsionante: lecitina di colza, estratto 

di vaniglia), sciroppo di maltosio, 

pistacchi tostati 5%, estrusi di cereali 

(mais, riso, zucchero, sale) miele 2,4%, 

destrosio, emulsionante: lecitina di 

colza, sale. Può contenere tracce di 

soia, latte ed altra frutta secca. 

Ingredienti: arachidi tostate 

45%, mandorle tostate 

13,5%, zuccheri invertiti 

(glucosio, fruttosio), sciroppo 

di maltosio, noci tostate 7%, 

estrusi di cereali (mais, riso, 

zucchero, sale) miele 2,7%, 

destrosio, emulsionante: 

lecitina di colza, sale. Può 

contenere tracce di latte, 

soia ed altra frutta secca. 

 

Arachidi tostate 38 %, mandorle tostate 16 %, 

sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di 

maltosio, fiocchi di riso e mais (riso, zucchero, 

farina di mais, sale), pezzi di caramello 8 % 

(zucchero, burro di cacao, amido di riso, agente 

lievitante: bicarbonato di sodio ), destrosio, farina 

di riso, sale marino 0,82 %, aroma naturale, 

emulsionante: lecitina di colza. Può contenere 

tracce di latte, soia ed altra frutta a guscio. 



Caratteristiche microbiologiche / chimico-fisiche 

(per i 3 tipi) 

Descrizione prodotti 

 

C.B.T.:  < 100000 UFC/g 

Lieviti - Muffe: < 10000 UFC/g 

Salmonella: assente in 25g 

E.Coli: < 100UFC/g  

Bacillus Cereus: < 10 UFC/g 

Staphylococcus coag.positivi: < 100 UFC/g 

Enterobatteriacee: < 100 UFC/g 

Coliformi: < 1000 UFC/g 

Umidità: < 10% 

Aflatossine B1, B2, G1, G2: max 4,0µg/kg 

Cadmio(Cd) : 0,1mg/kg  

MANDORLE con Pistacchi: barretta di consistenza morbida 

di frutta secca (57% arachidi, mandorle e pistacchi) e cereali 

con zucchero come agente legante, su uno strato di cioccolato 

fondente (11%). 

MANDORLE, NOCI con Miele: barretta di consistenza 

morbida di frutta secca (66% arachidi, mandorle e noci) e 

cereali con zucchero come agente legante, arricchita con miele. 

con MANDORLE e CARAMELLO SALATO: barretta di consistenza 

morbida di frutta secca (54% arachidi e mandorle) e cereali con 

zucchero come agente legante, arricchito con pezzi di caramello 

salato(8%). 

 

 
 

                                                                       Descrizione 

Cartone contenente 1 torretta da banco da 3 piani dimensioni (22 prof x 16 largh x 54 alt )cm completo di 1 espositore 

da 20pz di barrette MANDORLE con PISTACCHI + 1 espositore da 20pz di barrette MANDORLE, NOCI e MIELE + 

1 espositore da 20pz di barrette con MANDORLE e CARAMELLO SALTO 

 

 
 

 

PRODUTTORE Prodotto in UE. Distribuito da Dispensa Zaniboni srl 

 

 

 

 
Dispensa ZANIBONI srl –  tel. 0521-256313 e-mail: info@dispensazaniboni.it – www.dispensazaniboni.it 
(data ultima rev. 28/12/2022) 

Parametri logistici e di etichettatura 

Shelf life: 270 giorni 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 

Imballo primario: confezioni da 35g, in film alimentare. Misure della barretta: 4cm larghezza x 12cm altezza x 1cm 

spessore.  

Espositore: contiene 20 pz x 35g; Dimensioni espositore: (210 lungh x 130 largh x 80 alt )mm. Peso: 0,8k gca 

Cartone (U.V.): contiene 1 torretta da banco (22 prof x 16 largh x 54 alt)cm assemblata con 3 espositori,  

dimensioni cartone: (26,5 prof x 18 largh x 66 alt)cm  Peso cartone: 2,5kg ca 

Pallettizzazione: pallet da 48 cartoni (16 cartoni/strato), altezza plt: 220 cm ca – peso plt: 140 kg ca – bancali 80x120. 

Codice EAN barretta 35g Codice EAN espositore 20pz Codice EAN cartone 

Mandorle con Pistacchi:   

8595229916710 

Mandorle, Noci con Miele: 

8595229916680 

Mandorle e Caramello salato: 

8052462271834 

Mandorle con Pistacchi:   
8595229916727 

Mandorle, Noci con Miele: 

8595229916697 

Mandorle e Caramello salato: 

8052462271872 

 

8052462270714 

 

Codice Articolo 

 

20370ES2NU2100001 

CONFORMITA’ 
 

Reg.CE 852/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 - L.88/2009 – Reg.UE 
1169/2011 – 1935/2004 

http://www.dispensazaniboni.it/

