
LA PIU’ COMPLETA LINEA 
DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

gluten free & special foods

3 LINEE

081 5847074
distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Preparato per prodotti da forno: [Amidi (mais, tapioca, riso), fruttosio, fi bre vegetali 
(bambù, psyllium, inumina), addensante: guar, E464; pasta acida di mais, agenti 
lievitanti: E450i, E500ii, emulsionante: lecitina di SOIA, sale, enzimi, aromi.] acqua, 
lievito, Margarina:[ grassi vegetali (palma) e grassi vegetali parzialmente idrogenati 
(palma) e oli vegetali (girasole), acqua, emulsionanti mono e digliceridi degli acidi 
grassi E471 (palma) e lecitina di girasole E322, sale, correttore di acidità (acido 
citrico E330), aromi, colorante betacorotene], UOVA, sale, aromi naturali, passate 
di albicocche: [sciroppo di glucosio-fruttosio; purea di albicocche (35%); saccarosio; 
gelifi cante: Pectina; Correttore di acidità: acido citrico E330, aromi].

INGREDIENTI:
Semilavorato per prodotti dolciari [Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, 
amido modifi cato, grasso vegetale, addensante: gomma di cellulosa E466, sale,  
conservante: sorbato di potassio E202, acidifi cante: acido tartarico E334, coloranti: 
beta carotene E 160a (ii) e biossido di titanio E171, aromi, emulsionanti:monostearato 
di poliossietilene sorbitano E435], zucchero, margarina, acqua, crema al latte 
spalmabile (zucchero, oli vegetali, latte intero in polvere, latte scremato in 
polvere, emulsionante: lecitina di soia E322, aromi), uova, crema spalmabile al 
caffé (concentrato di caffé miscela arabica, saccarosio, glucosio, grassi vegetali, 
Emulsionante: lecitina di soia E322 , aromi),  aroma,  farina di riso, fecola di patate

Valore energetico kcal 427 / kj 1786

proteine 4,90 g

carboidrati 50,50 g

  di cui zuccheri 22,20 g

Grassi 22,40 g

  di cui acidi saturi 6,00 g

Fibre 1,90 g

Sale 0,40 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

prezzo al pubblico
consigliato:

prezzo al pubblico
consigliato:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

4,80

4,80

200 g (2 pz.)

200 g (2 pz.)

8 pz.

8 pz.

CORNETTO 
ALBICOCCA 

CORNETTO 
CIOCCOLATO

MESI

MESI

12

12

980370062

980370047

peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Preparato per prodotti da forno: [Amido di mais, LATTE scremato in polvere, fi bre 
vegetali (psyllium, inulina), zucchero, addensante: guar, carbonato di calcio, aromi], 
margarina: [grassi vegetali (palma e cocco in proporzione variabile) e grassi vegetali 
parzialmente idrogenati (palma) e oli vegetali (girasole), acqua, emulsionanti mono e 
di gliceridi degli acidi grassi E471 (palma) e lecitina di girasole E322, sale, correttore 
di acidità(acido citrico E330), aromi, colorante betacarotene], acqua, UOVA, zucche-
ro, lievito, Purè di patate: [fi occhi di patate 99%, emulsionante: mono e digliceridi 
degli acidi grassi; stabilizzante: difosfato; aromi, antiossidante: metabisolfi to di so-
dio.] , aromi vanillina.

prezzo al pubblico
consigliato:

cartonaggio: 

5,00

200 g (2 pz.)

8 pz.
GRAFFE 

MESI

12

980370050

Valore energetico kcal 432 / kj 1808

proteine 4,70 g

carboidrati 50,80 g

  di cui zuccheri 17,30 g

Valore energetico kcal 424 / kj 1779

proteine 5,10 g

carboidrati 56,80 g

  di cui zuccheri 25,00 g

Grassi 22,90 g

  di cui acidi saturi 6,20 g

Fibre 2,10 g

Sale 0,40 g

Grassi 19,10 g

  di cui acidi saturi 5,20 g

Fibre 2,40 g

Sale 0,40 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:


