120 mm

Nutre il tuo benessere.

Nutre il tuo benessere.

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.

Ingredienti: mais* (96,5%), curcuma* (2%), olio di mais*, sale.
* da agricoltura biologica
Può contenere tracce di GLUTINE.

non solo pane

Le

170 mm

160 mm

Le

mais sono

croccantissime
gallette
prodotte con il meglio del mais,
arricchite dalla presenza della
curcuma, da sempre nota per le sue
proprietà digestive e antiossidanti,
per un’assoluta esplosione di gusto. Senza lievito e a basso
contenuto di grassi, 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
consumate in qualsiasi momento della giornata come snack
stuzzicante e alternativo.

Sottili

cu cuma

... non solo bio
prodotto Vegetale

a basso contenuto di Grassi

senza Lievito
Matt ti aiuta a riciclare
Confezione POLIPROPILENE (PP5)
verifica le disposizioni del tuo Comune

per galletta
da 8 g circa
131 kJ/31 kcal
<0,5 g
<0,1 g
6,6 g
<0,5 g
<0,5 g
0,6 g
0,06 g

La confezione contiene circa 16 gallette.
Avvertenze: conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo
dalla luce. Se la confezione venisse lasciata aperta, le gallette
ritroveranno la loro naturale fragranza scaldandole qualche
minuto nel forno. Si consiglia di seguire una dieta variata, equilibrata ed un sano stile di vita.

A&D S.p.A. Gruppo Alimentare e Dietetico
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20090 Assago Milanofiori (MI)
Num verde 800-300595 www.matt.it

suggerimento di presentazione

360.0 mm

mais

Sottili
cu cuma

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.

Informazioni
per 100 g
Nutrizionali		
Energia
1634 kJ/385 kcal
Grassi
2,1 g
di cui acidi grassi saturi
0,3 g
Carboidrati
83 g
di cui zuccheri
<0,5 g
Fibre
1,7 g
Proteine
7,8 g
Sale
0,75 g

Organismo di controllo
autorizzato da MiPAAF IT BIO 014
Operatore controllato n. 6986

senza
lievito

Agricoltura UE/non UE

Prodotto in Italia
nello stabilimento di
Via Biandrate, 31
S.Pietro Mosezzo (NO)

Galletta di
Mais e curcuma bio

40.0 mm

130 g

20.0 mm

da consumarsi pref.
entro il e n° lotto

Matt
Le Sottili mais curcuma bio

20.0 mm

LOTTO

TAGLIANDO
DI CONTROLLO

5 mm

78.0 mm

94.0 mm

78.0 mm

330.0 mm

70 mm

20.0 mm

290.0 mm
330.0 mm

20.0 mm

