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CREMA
alla MANDORLA
ALMOND CREAM
CARATTERISTICHE
Nome:
Descrizione prodotto:
Ingredienti:

Shelf life:
Modalità di
conservazione:

Caratteristiche
organolettiche:
Utilizzo:

Crema alla mandorla
Prodotto ottenuto con mandorle, zucchero,
oli e grassi vegetali
Zucchero, oli (girasole e colza in proporzioni
variabili) e grassi vegetali non idrogenati
(palma e palmisti), mandorle (25%), latte
scremato in polvere, siero di latte in polvere.
Emulsionante: lecitina di soia (E 322),
aromi (Vanillina)
24 mesi dalla data di produzione
Possibile presenza in superficie di olio dovuto
alla naturale composizione della mandorla.
Mescolare prima dell’uso. Può contenere tracce
di frutta secca a guscio. Conservare in luogo
fresco ed asciutto
Aspetto omogeneo cremoso, colore avorio,
sapore intenso di mandorla
Può essere utilizzata per farcire le torte o i
dolci preparati in casa e per preparare il gelato.
Ottima anche per essere assaporata da sola,
spalmata sul pane o ancor meglio sui biscotti

CHARACTERISTICS
Product name:
Product description:

Almond cream
Product obtained from almonds, sugar,
vegetagble oils and fats
Ingredients:
Sugar, oil (sunflower and colza in varying
proportions) nonhydrogenated vegetable oils
(palm and palm kernel oil) and fats, almonds (25%),
powdered skimmed milk, powdered whey.
Emulsifying agents: soya lecithin (E 322),
flavoring (vanillin)
Shelf life:
24 months from production date
Storage:
Possible presence of oil on the surface due to the
natural composition of the almond. Stir before use
may contain traces of nuts. Store in a cool and
dry place
Organoleptic properties: Homogeneous creamy aspect, colour ivory,
intense taste of almonds
Use:
It can be used to fill cakes or homemade sweets
and to make icecream. Excellent tasted by itself,
spread on bread or, better, on biscuits

200 g / 7,05 OZ
COMPOSIZIONE

PESO

DIMENSIONI

1 pz

375 g

Ø cm 7,2 H cm 8,3

12 pz

5,5 Kg

cm 23x15,4x17,3 H

confezione
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CREMA
di PISTACCHIO
PISTACHIO CREAM

CARATTERISTICHE
Nome:
Descrizione prodotto:
Ingredienti:

Shelf life:
Modalità di
conservazione:

Caratteristiche
organolettiche:
Utilizzo:

Crema al Pistacchio
Prodotto ottenuto con pistacchio, zucchero,
oli e grassi vegetali
Pistacchio (30%), zucchero, grasso vegetale
raffinato (girasole, cartamano, riso, cottone),
latte intero in polvere, lattosio, proteine del latte,
emulsionante: lecitina di soia (E 322), aromi
24 mesi dalla data di produzione
Possibile presenza in superficie di olio dovuto
alla naturale composizione del pistacchio.
Mescolare prima dell’uso. Conservare in luogo
fresco ed asciutto
Colore verde, odore e sapore tipici
del pistacchio sgusciato ed aspetto pastoso
Può essere utilizzata per farcire le torte o i dolci
preparati in casa e per preparare il gelato.
Ottima anche per essere assaporata da sola,
spalmata sul pane o ancor meglio sui biscotti

CHARACTERISTICS
Product name:
Product description:

Pistachio cream
Product obtained from pistachios, sugar,
vegetagble oils and fats
Ingredients:
Pistachio (30%), sugar, vegetagble fats,
(sunflowers, cartamano, rice, chaudhary)
powdered whole milk, lactose, milk proteins,
emulsifying agents: soya lecithin (E 322), flavoring
Shelf life:
24 months from production date
Storage:
Store in a cool and dry place (8-20°)
Organoleptic properties: Colour green, small and taste are typical of
shelled pistachios, doughy aspect
Use:
It can be used to fill cakes or homemade
sweets and to make icecream. Excellent
tasted by itself, spread on bread or, better,
on biscuits

190 g / 6,70 OZ
COMPOSIZIONE

PESO

DIMENSIONI

1 pz

375 g

Ø cm 7,2 H cm 8,3

12 pz

5,5 Kg

cm 23x15,4x17,3 H

confezione

