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La nostra galletta di riso nero e curcuma è croccante e
sfiziosa. Il sapore del riso Nerone incontra il gusto
inconfondibile della curcuma. Entrambi sono ingredienti
dalle molteplici proprietà nutritive: il riso Nerone,
varietà di riso integrale, è una preziosa fonte di minerali
come il fosforo e il magnesio. La curcuma, spezia indiana
dal colore dorato e dal sapore unico, è ricca di benefici per
l'organismo. Questa galletta biologica e a basso contenuto
di grassi, è ottima al posto del pane, come snack o
antipasto, anche farcita con ingredienti dolci o salati.

Le Originali

gallette bio

riso nero e curcuma
Sì alla linea, no alla fame!

GALLETTE AL RISO NERONE CON CURCUMA da agricoltura

biologica

✓ Ingredienti: riso Nerone* 60%, mais*, riso*, sale marino,
curcuma* 0,3%. *da agricoltura biologica ✓ Può contenere
tracce di soia ✓ Senza glutine ✓ Da consumarsi preferibilmente entro il: vedere data in basso ✓ Conservare in luogo
asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce.
Valori nutrizionali medi per 100g
Energia

1642 kJ / 387 kcal

Grassi

2,1 g

di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

100g

0,4 g
82 g
0,7 g
2,7 g
8,7 g
0,60 g

Magnesio

86,0 mg (23% VNR**)

Fosforo

233 mg (33% VNR**)

VNR**= Valori Nutritivi di Riferimento

SENZA GLUTINE
A BASSO CONTENUTO DI GRASSI
FONTE DI FOSFORO E MAGNESIO

F

iorentini è una azienda familiare
che produce specialità alimentari a
base di cereali; prodotti volutamente
semplici, naturali, leggeri e spesso
innovativi.
Leonildo Fiorentini fu il capostipite,
quando nel 1918 aprì a Torino il suo
piccolo negozio di delizie da tutto il
mondo. Fu quello il primo seme che
germinò, fino alla grande e robusta
pianta di oggi. Una grande pianta
dove, oltre ai nostri genitori, noi
sorelle Fiorentini rappresentiamo
ormai la quarta generazione.
Certo, oggi siamo una azienda
moderna e all’avanguardia, ma il
segreto del successo è sempre lo stesso:
fare dei prodotti buoni e fatti
con amore.
Ci mettiamo il nostro nome.

Simona e Fabrizia

Prodotto da Birko S.r.l. nello stabilimento indicato dalla
lettera posta accanto al termine minimo di conservazione:
A = Strada del Francese 154 | 10156 Torino | Italia
B = Via Marco Biagi 6 | 10028 Trofarello (TO) | Italia
per FIORENTINI ALIMENTARI S.P.A.
Via Marco Biagi 8 | 10028 Trofarello (TO) | Italia

INCARTO RICICLABILE 100% PLASTICA

VERIFICA IL SISTEMA DI RACCOLTA DEL TUO COMUNE
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