
806113 - 3 confezioni di cookie in gusti misti 
 

 

Limone candito – Mini cookie con gocce di cioccolato – Pistacchio, mandorla, noci e pinoli 

Peso Netto: 3x 160gr 
 
INGREDIENTI:  
Biscotto al limone candito: Farina 00, burro, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), pasta di scorza di 
limone (12%) (scorza di limone candita (70%) (scorza di limone, zucchero, sciroppo di glucosio), zucchero, 
sciroppo di glucosio), tuorlo d’uovo, farina di mandorle, aroma naturale di limone (0,5%), olio essenziale di 
limone (0,1%). 
 
Può contenere tracce di soia, sesamo e arachidi. 
 
Biscotto mini cookies: Farina 00, gocce di cioccolato (22%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia), burro, zucchero di canna, zucchero semolato, uova, sale, agenti lievitanti 
(carbonato di sodio, difosfato disodico, amido di frumento). 
 
Può contenere tracce di frutta secca a guscio, sesamo e arachidi. 
 
Biscotto alla frutta secca: Farina 00, burro, zucchero di canna, zucchero semolato, uova, mandorle (7%), noci 
(4%), granella di pistacchi (2%), pinoli (2%), sale, agenti lievitanti (carbonato di sodio, difosfato disodico, 
amido di frumento). 
 
Può contenere tracce di soia, sesamo e arachidi. 
 
Paese di origine: Italia 
 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. 
 
T’A MILANO S.R.L. 
Via Monte Grappa 4 - Cerro Maggiore (MI) - www.tamilano.com  - MADE IN ITALY 
 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI Per 100 grammi 
 

Biscotto al limone candito  Per 100g 

Valore energetico   1624kJ 

 338kcal 

Proteine  6.7g 

Carboidrati, totali  44.5g 

di cui zuccheri  15.8g 

Grassi totali  22.3g 

di cui saturi   11.7g 

Sale  0.03g 

 

 

 

Biscotto Mini cookies  Per 100g 

http://www.tamilano.com/


Valore energetico   1833kj 

 438kcal 

Proteine  5.8g 

Carboidrati, totali  56.5g 

di cui zuccheri  34.8g 

Grassi totali  21.8g 

di cui saturi   12.9g 

Sale  0.02g 

 

 

Biscotto alla frutta secca  Per 100g 

Valore energetico   1808kJ 

 371kcal 

Proteine  8.5g 

Carboidrati, totali  53.4g 

di cui zuccheri  28g 

Grassi totali  22.6g 

di cui saturi   9.2g 

Sale  0.02g 

 


