Nutre il tuo benessere.

Per Matt, biologico significa
rispettare l’intero ecosistema
agricolo e la naturale fertilità
della terra, senza utilizzare prodotti di
sintesi o organismi geneticamente
modificati, assicurando un impiego
responsabile dell’energia e delle risorse.

Matt ti aiuta a riciclare
POLIPROPILENE
Confezione } (PP5)

da consumarsi pref. entro il e n° lotto

Zenze elli

Ingredienti
Farina di GRANO tenero tipo "0"*
(81%), olio di semi di girasole alto
oleico*, zenzero in polvere* (2,2%),
succo di lime* (1,9%), sciroppo di riso*,
sale marino integrale di Cervia, lievito
secco in polvere (Saccharomyces
Cerevisiae), olio di germe di GRANO,
olio di vinacciolo.
*da agricoltura biologica
Può contenere tracce di FRUTTA A
GUSCIO, LUPINO, SESAMO e SOIA.
Informazioni
per 100 g per grissino
Nutrizionali
da 4,5 g circa
Energia 1702 kJ/404 kcal 77 kJ/18 kcal
Grassi
11 g
0,5 g
di cui acidi grassi saturi 1,2 g
<0,1 g
Carboidrati
65 g
2,9 g
di cui zuccheri
4g
<0,5 g
Fibre
2,5 g
<0,5 g
Proteine
10 g
<0,5 g
Sale
1,6 g
0,07 g

La confezione contiene circa 34 grissini.
Avvertenze
Conservare in luogo fresco, asciutto e
al riparo dalla luce. Si consiglia di
seguire una dieta variata, equilibrata
ed un sano stile di vita.
Matt
Zenzerelli bio
TAGLIANDO
DI CONTROLLO

N ov i t à

MINI GRISSINI CON ZENZERO E LIME

suggerimento di presentazione

Da sempre Matt lavora con passione
e competenza utilizzando il meglio
della natura per realizzare prodotti
unici e innovativi che uniscono
qualità e genuinità per ritrovare tutti
i giorni il gusto del benessere.
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senza olio
di palma

Zenze elli
sono mini grissini croccanti e
gustosi, arricchiti dalla presenza
dello zenzero, da sempre noto per
le sue proprietà digestive.
Lo zenzero unito alla nota fresca del
lime, regala al prodotto un gusto
unico e inconfondibile.
100% vegetali e senza olio di
palma sono un valido aiuto per chi
vuole alimentarsi in modo sano e
mantenersi in forma.
Ideali per buffet originali, o per
impreziosire la tavola, sono un’alternativa completa e gustosa e possono
essere consumati in qualsiasi
momento della giornata.

Agricoltura UE/non UE
Grissini con zenzero e lime bio
Prodotto in Italia
nello stabilimento di
Via Corradina, 8/B
Castiglione di Cervia (RA)

150 g
da consumarsi preferibilmente
entro il e n° lotto:
vedere retro della confezione

... non solo bio
prodotto Vegetale
senza Olio di Palma

