
  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
YOOHOO !  waffle  (5 0 g) 

                               CREMA DI CACAO – CREMA DI LATTE- CREMA DI ALBICOCCA  

    CREMA DI FRAGOLA - CREMA DI VANIGLIA – CARAMELLO SALATO (con cialde al cacao) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti  CREMA di CACAO Param. nutrizionali (100g) 

Crema di cacao 40% (zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, destrosio,  grassi 
vegetali (olio di palma raffinato), cacao in polvere 7% con grassi 10-12%, latte 
scremato in polvere, aromi, conservante (sorbato di potassio),  uova intere, 
farina di frumento, zucchero, grassi vegetali (olio di palma raffinato), umettanti 

(glicerolo, sorbitolo), emulsionanti (mono e di-gliceridi degli acidi grassi, esteri di 
glicol-propilene degli acidi grassi, glicerolo, sali di sodio degli acidi grassi) agenti 
lievitanti (difosfato di sodio, carbonati di sodio), addensante (gomma di acacia), 
amido di mais, emulsionante (lecitina di soia), conservante (sorbato di 

potassio), sale, acidificante (acido citrico), aromi. 

ALLERGENI: Glutine, uova, latte, soia. Potrebbe contenere tracce di 
anidride solforosa, e solfiti, noci, nocciole, sesamo e lupino 

 
Valore energetico: 

1666kJ/394Kcal 

Grassi: 15,6 g 

di cui saturi 8,8g  

Carboidrati: 57,7 g   

di cui zuccheri 37,2 g 

Fibre: 1,4g     

Proteine: 5,1 g 

Sale: 0,56g 

Ingredienti   CREMA di LATTE Param. nutrizionali (100g) 

Crema di LATTE 40% (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, grassi vegetali 
(olio di palma raffinato), crema di latte in polvere 6%, latte scremato in polvere 

2%, aromi, stabilizzanti: pectina, conservante (Sorbato di potassio), colorante 
(biossido di titanio), uova intere 18%, farina di frumento, zucchero, grassi 

vegetali (olio di palma raffinato), umettanti (glierolo, sorbitolo), emulsionanti 
(mono e di-gliceridi degli acidi grassi, esteri di glicol-propilene degli acidi grassi, 
glicerolo, sali di sodio degli acidi grassi) agenti lievitanti (difosfato di sodio, 
carbonati di sodio), addensante (gomma di acacia), amido di mais, 
emulsionante (lecitina di soia), conservante (sorbato di potassio), sale, 

acidificante (acido citrico), aromi. 

ALLERGENI: Glutine, uova, latte, soia. Potrebbe contenere tracce di 
anidride solforosa, e solfiti, noci, nocciole, sesamo e lupino 

 
Valore energetico:  

1743kJ/413Kcal 

Grassi: 17,5 g 

di cui saturi 9,7g  

Carboidrati: 57,5 g   

di cui zuccheri 40,3 g 

Fibre: 0,4g     

Proteine: 4,6 g 

Sale: 0,56g 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti   CREMA di ALBICOCCA Param. nutrizionali (100g) 

Crema di albicocca 40% (albicocca 45%, solfiti), sciroppo di glucosio-fruttosio, 

addensanti (pectina, alginato di sodio), acidificante (acido citrico), conservante 
(sorbato di potassio), aromi, uova intere 18%, farina di Frumento, zucchero, 

grasso vegetale (olio di palma raffinato), umettante (glicerolo, sorbitolo), 
emulsionante (mono e di-gliceridi degli acidi grassi, esteri di glicol-propilene degli 
acidi grassi, glicerolo, sali di sodio degli acidi grassi), agenti lievitanti (difosfato di 
sodio, carbonati di sodio) addensante (gomma di acacia), amido di mais, 
emulsionante (lecitina di soia), conservante (sorbato di potassio), sale, acidificante 

(acido citrico), aromi. 

Glutine, uova, solfiti, soia. Potrebbe contenere tracce di noci, latte, nocciole, 
sesamo e lupino 

 
Valore energetico: 

1571kJ/373Kcal 

Grassi: 11,7 g 

di cui saturi 5,8g  

Carboidrati: 52,0 g   

di cui zuccheri 41,6 g 

Fibre: 1,2g     

Proteine: 4,3 g 

Sale: 0,54g 

Ingredienti   CREMA di FRAGOLA Param. nutrizionali (100g) 

Crema di fragole 40%, (fragola 55%, solfiti), sciroppo di glucosio-fruttosio, 

addensanti (pectina, alginato di sodio), acidificante (acido citrico), conservante 
(sorbato di potassio), aromi, coloranti (antociani), uova intere 18%, farina di 
frumento, zucchero, grassi vegetali (olio di palma raffinato), umettante (glicerolo, 

sorbitolo), emulsionante (mono e di-gliceridi degli acidi grassi, esteri di glicol-
propilene degli acidi grassi, glicerolo, sali di sodio degli acidi grassi), agenti lievitanti 
(difosfato di sodio, carbonati di sodio), addensante (gomma di acacia), amido di 
mais, emulsionante (lecitina di soia), conservante (sorbato di potassio), sale, 

acidificante (acido citrico), aromi.  Allergeni: glutine, uova solfiti, soia. 
Potrebbe contenere tracce di noci, latte, nocciole, sesamo e lupino. 

 
Valore energetico: 

1571kJ/373Kcal 

Grassi: 11,7 g 

di cui saturi 5,8g  

Carboidrati: 62,0 g   

di cui zuccheri 41,6 g 

Fibre: 1,2g     

Proteine: 4,3 g 

Sale: 0,54g 

Ingredienti   CARAMELLO SALATO (con cialde al cacao) Param. nutrizionali (100g) 

Caramello salato 40%[sciroppo di glucosio (OGM free), zucchero, acqua, latte 
intero in polvere, crema di latte in polvere, burro al latte, aromi, caramello 

0,6%(zucchero caramellato), gelificante (pectina), conservante (sorbato di 
potassio), sale 0,05%], uova intere, farina di frumento, zucchero, grasso vegetale 

(olio di palma raffinato), cacao in polvere (2,9%) con grassi alcalinizzati10-12%, 
malto d’orzo in polvere, umettante (glicerolo, sorbitolo), emulsionanti (mono e 

digliceridi degli acidi grassi, esteri di glicol propilene degli acidi grassi, glicerolo, Sali 
di sodio degli acidi grassi, agenti levitanti (difosfato di sodio, carbonati di sodio, 
amido di frumento, carbonato di calcio), addensante (gomma di acacia), amido di 
mais, emulsionante (lecitina di soia), conservante (sorbato di potassio), sale, 

acidificante (acido citrico), aromi (cioccolato, vaniglia). aromi. 

ALLERGENI: uova, latte, frumento, soia, orzo.  Potrebbe contenere tracce di 
solfiti, arachidi, noci, nocciole, sesamo e lupino. 

 

Valore energetico:  

1658,60 kJ/394,20Kcal 

Grassi: 14,94 g 

di cui saturi 7,58g  

Carboidrati: 57,94 g   

di cui zuccheri 38,28 g 

Fibre: 1,0g     

Proteine: 5,48g 

Sale: 0,64g 

Ingredienti   CREMA di VANIGLIA Param. nutrizionali (100g) 

Crema di vaniglia 40% (zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, grassi vegetali (olio 
di palma raffinato), latte scremato in polvere, tuorlo d’uovo, aroma, conservante 
(sorbato di potassio), uova intere 18%, farina di frumento, zucchero, grassi 

vegetali (olio di palma raffinato), umettanti (glicerolo, sorbitolo), emulsionanti (mono 
e di-gliceridi degli acidi grassi, esteri di glicol-propilene degli acidi grassi, glicerolo, 
sali di sodio degli acidi grassi) agenti lievitanti (difosfato di sodio, carbonati di 
sodio), addensante (gomma di acacia), amido di mais, emulsionante (lecitina di 
soia), conservante (sorbato di potassio), sale, acidificante (acido citrico), aromi. 

Allergeni: glutine, uova, latte, soia. Potrebbe contenere tracce di 

anidride solforosa e solfiti, noci, nocciole, sesamo e lupino. 

 
Valore energetico: 

1716kJ/407Kcal 

Grassi: 17,7 g 

di cui saturi 9,0g  

Carboidrati: 57,5 g   

di cui zuccheri 37,1 g 

Fibre: 0,4g     

Proteine: 4,8 g 

Sale: 0,59g 
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                                                    Caratteristiche del prodotto 
Due cialde sovrapposte, a tipica forma canestrata. Fresco e morbido all’esterno. Un impasto lievitato ricco di uova e 

zucchero e  ripieno di crema di cacao o vaniglia o crema di fragola o crema di latte o caramello salato. 

                                               Caratteristiche logistiche 
Shelf life: 9 mesi  (si garantiscono i 2/3 della shelf life alla consegna)  T.M.C.: indicato sulla confezione;  

Lotto di produzione: codice aziendale che garantisce la completa tracciabilità, indicato sulla confezione e sui 

documenti, tracciabilità completa mediante codice interno dell’azienda di produzione. 

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

Imballo primario: confezione singola da 50 g dimensioni (15 alt x 5,5 largh x 2,5 prof) cm 

Display box (espositore):  da 12 pz/display (0,6 kg/display) cm 15x12x20   

Imballo secondario: cartone da 8 display x 12pz , 96pz tot. x crt  dimensioni crt: (cm) 41,3 cm x 31 cm x 24,6 cm peso 

crt :  (4,8 kg/crt)  -  

Pallettizzazione: pallet da 56 cartoni (270 kg/plt circa), su bancali 80x120 

Crema di 

cacao 

Codici EAN 13 

Crema di 

vaniglia 

Codici EAN 13 

Crema di  

Latte 

Codici EAN 13 

Crema di 

albicocca 

Codici EAN 13 

Crema di 

fragola 

Codici EAN 13 

Caramello 

salato 

Codici EAN 13 

5205422170002 
confezione 50g 

5205422400017 
confezione 50g 

5205422882011 
confezione 50g 

5205422880000 

confezione 50g 

5205422014122 

confezione 50g 

8052462271186 
confezione 50g 

5205422140128 
box  12pz 

5205422400024 
box  12pz 

5205422882028 
box  12pz 

5205422140111 
box  12pz 

5205422219725 
box  12pz 

8052462271261 
box  12pz 

5205422400000 
Cartone x 8 box 

5205422400031 
Cartone x 8 box 

5205422882059 
Cartone x 8 box 

5205422882226 
Cartone x 8 box 

5205422410030 
Cartone x 8 box 

8052462271346 
Cartone x 8 box 

 

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

Produttore AMBROSIA S.A. –  OINOFYTA 32011 - GREECE 

mailto:info@dispensazaniboni.it

