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Colomba con “Aceto Balsamico di Modena IGP”

1 KG

Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale con uvetta imbevuta nell’ “Aceto 
Balsamico di Modena IGP” e crema di farcitura all’ “Aceto Balsamico di Modena IGP”, 
decorato con cioccolato fondente, senza scorze di agrumi canditi. PRODUCT OF ITALY.

Farina di frumento, uva sultanina 16%, crema di farcitura all’ “Aceto Balsamico di 
Modena I.G.P.” 14% (sciroppo di zucchero, sciroppo di glucosio, “Aceto Balsamico di 
Modena I.G.P.” 23% (mosto cotto di uva, aceto di vino), amido di mais modificato, 
addensante: alginato di sodio), burro (latte), uova fresche, zucchero, copertura di 
cioccolato fondente 6,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia), tuorlo d’uova fresche, lievito naturale 
(farina di frumento, acqua), latte, “Aceto Balsamico di Modena I.G.P.” 1,6% (mosto 
cotto di uva, aceto di vino), emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, sciroppo 
di glucosio, mosto cotto d’uva, aromi, sale.
Contiene solfiti. Può contenere tracce di frutta a guscio e soia.

*Gli ingredienti in grassetto rappresentano gli allergeni.

Il prodotto si conserva in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e 
da forti escursioni termiche anche dopo l’apertura. Per gustarlo al meglio, si consiglia 
di consumarlo non prima di averlo tenuto per circa un’ora vicino ad una tenue fonte di 
calore, per esaltarne la fragranza e i suoi genuini ingredienti.

Energia kJ 1518 / Kcal 362, Grassi 15g di cui acidi grassi saturi 9,2g, Carboidrati 49g di cui 
zuccheri 26g, Fibre 1,6g, Proteine 6,9g, Sale 0,48g.

*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 NON contiene alcool, ma analiticamente se ne può rilevare una quantità 
minima dovuta alla naturale fermentazione del prodotto durante la lievitazione.

Laccetto, pirottino e incarto esterno nella raccolta indifferenziata. Sacchetto (PP 05) 
nella plastica. Cartiglio (PAP 22) nella carta. Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune.

Consumare entro 7 mesi dalla data di produzione.

UE ed extra-UE
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