
COLOMBA CIOCCORICCA
1009097

Descrizione / Description:
Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale con gocce di cioccolato, ricoperto con cioccolato fondente,
decorato con cioccolato in fiocchi, senza scorze di agrumi canditi e senza glassa.

Naturally leavened oven baked product with chocolate chips, covered with dark chocolate and decorated with chocolate
flakes, without candied citrus fruits peels and without icing.

Certificazioni / Certifications:

Dichiarazioni Nutrizionali / Nutritional Fact:

Ingredienti / Ingredients:
PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO A LIEVITAZIONE NATURALE CON GOCCE DI CIOCCOLATO, RICOPERTO 
CON CIOCCOLATO FONDENTE, DECORATO CON CIOCCOLATO IN FIOCCHI, SENZA SCORZE DI AGRUMI 
CANDITI E SENZA GLASSA. Ingredienti: farina di frumento, burro, uova* fresche, cioccolato in gocce 13,5% 
(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia), zucchero, 
cioccolato fondente di copertura 6% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, 
aroma naturale di vaniglia), tuorlo d’uova* fresche, cioccolato in fiocchi 2,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma: vanillina), latte intero in polvere reidratato, lievito naturale (farina di 
frumento, acqua), emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; sciroppo di glucosio, burro di cacao, aromi, sale. 
Può contenere frutta a guscio e senape.

NATURALLY LEAVENED OVEN BAKED PRODUCT WITH CHOCOLATE CHIPS, COVERED WITH DARK CHOCO-
LATE AND DECORATED WITH CHOCOLATE FLAKES, WITHOUT CANDIED CITRUS FRUITS PEELS AND 
WITHOUT ICING.Ingredients: wheat flour, butter, eggs*, chocolate chips 13,5% (sugar, cocoa mass, cocoa butter, 
emulsifier: sunflower lecithin, natural vanilla flavour), sugar, dark chocolate 6% (sugar, cocoa mass, cocoa butter, 
emulsifier: sunflower lecithin, natural vanilla flavour), egg* yolk, chocolate flakes 2,5% (sugar, cocoa mass, cocoa 
butter, emulsifier: soy lecithin, flavour: vanillin), rehydrated whole milk powder, natural yeast (wheat flour, water), 
emulsifiers: mono and diglycerides of fatty acids; glucose syrup, cocoa butter, flavourings, salt. May contain nuts and 
mustard.

Peso / Weight:

1000 g - 2.2 lb - 35.2 oz

* uova da allevamento a terra / * barn eggs

La scheda tecnica potrebbe subire delle variazioni, gli aggiornamenti verrano inviati su richiesta. / The product specification can change, further information for request.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
NUTRITION DECLARATION

Energia - Energy

Proteine - Proteins  8.2 g

Carboidrati - Carbohydrates 46 g
   di cui zuccheri - of which sugar  24 g

Valori medi - Average Values    (100 g)

Fibre - Fiber 1.8 g

1787 kJ / 427 kcal

Sale - Salt 0.54 g

Grassi - Fats  23 g
   di cui acidi grassi saturi
    of which saturated fatty acids  15 g
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Conservabilità / 
Shelf life:
Conservare in un luogo 
fresco e asciutto.

Keep in a dry and cool 
place.

IN VENDITA SOLO IN ITALIA. / ON SALE ONLY IN ITALY.

Allergeni /  
Allergens:
Contiene: frumento, latte, 
uova, soia. Può contenere 
frutta a guscio e senape.

Contains: wheat, milk, egg, 
soy .
May contains nuts and 
mustard.
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