
La nuova era nello snack, le MiniPANFRUTTELLE.
Una novità assoluta: uno snack dal gusto “ibrido”, salato
con retrogusto dolce, con importanti caratteristiche nutrizionali. 
Un mix di gusti e sapori “eccentrico” ma non avventato, un prodotto tutto
nuovo ma equilibrato e calibrato, attento alla “tabella nutrizionale”
e ai benefici di ciò che si mangia soprattutto rispetto alle materie prime. 
Un gusto originale e innovativo: la base salata di pane integrale
arricchita da pezzi interi di frutta per un sicuro successo di mercato.
MiniPANFRUTTELLE, è iniziata l’era dello snack 2.0.

MiniPANFRUTTELE mark a new era in Snacks.
An absolute novelty: a salty snack with a sweet aftertaste,
with distinctive nutritional values.
An original and innovative taste, a mix of flavours, a balanced
snack, carefully prepared with premium raw materials.
A new taste: salted wholemeal bread enriched
with whole pieces of fruit, for a successful product.
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gusto Frutti di Bosco / with Mixed Berries
contenuto netto                                                                      
net content                                                                     35 g   
codice EAN confezione
pack EAN code                                            8011795103632

codice EAN cartone
case EAN code                                            8011795103649   

confezioni per cartone
packs per case                                                                  50 pz 

cartoni per pallet
cases per pallet                                                                    104

Le MiniPANFRUTTELLE possiedono alcune caratteristiche di composizione
e di principi nutrizionali che le rendono uno snack gustoso e leggero:. Sono prodotte con farine integrali, “in primis” farro e grano saraceno,  
garantendo così un ricco apporto di fibre, con  l’aggiunta di frutta a pezzi.. Il peso è di 35g per un apporto bilanciato di energia, grassi, acidi grassi saturi,      
zuccheri e sale..Non viene usato l’olio di palma (come in tutti i prodotti Forno Damiani ... 
ormai da anni) ma olio d’oliva.. La superficie si presenta più scura (farine integrali)
ed “irregolare” (come una pasta stirata a mano).

MiniPANFRUTTELLLE are a tasty and light snack, thanks to following
key factors:.Made with wholemeal flours: primarily spelt and buckwheat, 

high in fibre, with the addition of fruit pieces.. Pack weight of  35g for MiniPANFRUTTELLE for a balanced intake
of energy, fat, saturates, sugars and salt..No Palm oil is used, (as for the whole FORNO DAMIANI range,
for years now…) but olive oil.. Surface appears darker (wholemeal flours) and “irregular” 
(as it was stretched by hand).
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