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MODALITÀ DI
CONSERVAZIONE

VALORI NUTRIZIONALI
MEDI PER 100 GR

DICHIARAZIONE GLUTINE

DICHIARAZIONE ALCOOL

SCADENZA

ORIGINE INGREDIENTI

Cioccolatini a base di “Aceto Balsamico di Modena IGP”

250 GR

PRODUCT OF ITALY

Pralina di cioccolato fondente ripiena di una morbida crema al cioccolato e Aceto 
Balsamico di Modena IGP invecchiato in antiche botti secolari della storica Acetaia di 
famiglia. 

Cioccolato al latte 40% (cacao min. 31% - zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, 
pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia e lecitina di girasole, aroma naturale di 
vaniglia), cioccolato fondente 28% (cacao min. 50% - pasta di cacao, zucchero, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), latte parzialmente scremato, 
“Aceto Balsamico di Modena Igp” 6% (mosto cotto d’uva, aceto di vino), zucchero, alcol 
vanigliato, zucchero invertito, destrosio, uova, farina di grano, aroma. PUO’ CONTENERE 
TRACCE DI NOCCIOLE, PISTACCHI, MANDORLE. CONTIENE SOLFITI.

*Gli ingredienti in grassetto rappresentano gli allergeni.

Il prodotto si conserva in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole, ad 
una temperatura non superiore ai 20 °C. Umidità massima 70%.

Energia 2060 KJ / 496 kcal; Grassi 26g, di cui acidi grassi saturi 15g; Carboidrati 52 g, di 
cui zuccheri 46 g; Fibre 4,5g;  Proteine 6,7g; Sale 0,12 g.

*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 Kcal)

Questa dichiarazione nutrizionale è compilata in accordo con la normativa europea 
vigente (Reg. UE n. 1169/2011)

Il prodotto contiene glutine (> 20 ppm D.Lgs 109/1992).

Il prodotto contiene alcool anidro < 0,5 mg/kg.

Consumare preferibilmente entro 10 mesi dalla data di produzione.

UE ed extra-UE

DICHIARAZIONE
CONSUMO VEGETARIANO

DICHIARAZIONE
KOSHER

Il prodotto è idoneo al consumo vegetariano.

Il prodotto è preparato in modo conforme ai precetti della legge ebraica.

Gran Deposito Aceto Balsamico Giuseppe Giusti Srl
Strada Quattro Ville 155 - 41123 Modena (Italia)

DICHIARAZIONE DI
RICICLABILITÀ

Incarto Interno Cioccolatino (C/PAP 82): carta. Incarto Esterno Cioccolatino (PET 1): 
plastica. Sacchetto Cioccolatini (PP 5). plastica. Astuccio (PAP 21): carta

Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune.


