Tarallini
...Italian snack.
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l’azienda

TARALLINI
Allegri e stuzzicanti ma soprattutto gustosissimi gli snack “Tarallini” sono la soluzione
per molte occasioni. Durante una pausa di lavoro, al cinema, o semplicemente passeggiando,
potrete soddisfare quella voglia di “buono” che a volte ci prende. Una ricetta semplice e
genuina arricchita in più versioni con stuzzicanti aromi naturali.
SCHEDA TECNICA

Unibrands Italia srl è un'azienda italiana specializzata
nella produzione di prodotti da forno, snacks e biscotti.
La società che opera a livello nazionale, ed internazionale,
produce e commercializza una vasta gamma di prodotti
e di snack, tra cui il famoso tarallo.
Nella sua strategia di espansione si è pensato di conquistare
il mercato degli snack inserendo nella distribuzione delle
macchine automatiche e degli espositori da banco il tarallo,
dal gusto impareggiabile che può essere assaporato
ogni ora della giornata.
Si è orientati soprattutto a garantire un prodotto di qualità
utilizzando materie prime selezionate e di primissima
qualità come l’olio extra vergine di oliva.
La confezione da 40 gr può essere utilizzata nei distributori
automatici, negli espositori da banco, nei bar, ristoranti,
nelle sale cinematografiche e può essere
trasportata facilmente.
Ogni canale può essere quello giusto;
a voi la scelta.

DETALLES TÉCNICOS

Caratteristiche organolettiche
Consistenza: Croccante e friabile
Superﬁcie ruvida, pasta friabile di forma rotonda
Aspetto:
Dorato
Colore:
Tipico del pane
Odore:
Tipico del prodotto da forno
Sapore:

Características
Consistencia: Crujiente y quebradiza
De superﬁcie áspera, la textura grumosa con forma redonda.
Apariencia:
Dorado
Color:
Típico pan
Olor:
Típica de la producto de panadería
Sabor:

Allergeni: contiene glutine e solﬁti

Alérgenos: contiene gluten y solfitos.

Scadenza: 12 mesi se conservato a temperatura ambiente in luogo fresco
ed asciutto.
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto: valore energetico:
1998,68 kj (476,11 kcal); proteine: 8,33g; carboidrati: 66,8%; grassi 19,83%.

Vencimiento: 12 meses si se conserva a temperatura ambiente en un
lugar fresco y seco.
Valor medio por 100 gr. de producto: Valor Energético 1998,68 kj
(476,11 kcal); proteinas 18,33g; carbohidratos 66,8%; grasa total 19,83%.

Imballo primario: Confezionato in sacchetto plastico accoppiato stampato
‘per alimenti’ e termosaldato.

Empaque primario: Empacado en bolsa plastica cerrado impreso
"para alimentos" y soldado termicamente

Lotto e Scadenza: serie numerica stampata sul ﬁlm.

Lote y Caducidad: serie numérica impresa en película.

Codice
Code
110 314

Articolo
Type
Tradizionali
EAN 8025780 110314

Ingredienti
Ingredients
Farina tipo ‘00', vino bianco,
olio di oliva, olio extravergine
di oliva 5%, sale.
Harina tipo ‘00', vino blanco,
aceite de oliva, aceite
extravirgen de oliva 5%, sal.

Peso
Weight

40g

Data
Scadenza

Cartone

Fecha tope

Cartón

Ct per
Pallet
Crt per
Palet

Ct per
Strato
Crt por
Capa

Altezza
Pallet
Altura del
Palet

12 months

80 pc

80

10

195 cm

Espositore

40 pc

192

16

207 cm

