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Classic Cuor di fette with milk and honey 

200 g
1242 C



Cuor di fette classiche con latte e miele
Classic Cuor di fette with milk and honey

Le Cuor di Fette sono fatte lievitare naturalmente e sono prodotte con ingredienti 
di altissima qualità, come latte e miele. La loro tipica forma irregolare rispecchia la 
produzione artigianale caratterizzata da un processo di lavorazione lungo 3 giorni che 
ne arricchisce il gusto. Sono il prodotto da forno adatto ad ogni momento della giornata.  
“Cuor di Fette” are naturally leavened and are produced with the best quality ingredients, such as milk 
and honey. Their typical irregular shape reflects the artisan production characterized by a three days 
long working process that provides a rich and unique taste. They are a typical product to be enjoyed 
any time.

INGREDIENTI: farina di grano tenero tipo “0”, zucchero, olio vegetale di palma, glutine di frumento, lievito, 
miele (0,7%), burro, latte in polvere reidratato (0,7%), farina di frumento maltata, sale, aromi,
ANTIOSSIDANTI: acido ascorbico.
OGM: Assenti. 
ALLERGENI: Contiene Glutine. Può contenere tracce di semi di sesamo, uova e derivati del latte. 

INGREDIENTS: wheat flour type “0”, sugar, vegetable palm oil, wheat gluten, yeast, honey (0,7%), 
butter, milk powder (0,7%), salt, flavourings.

ANTIOXIDANT: Ascorbic acid. 

GMO: Absent.

ALLERGENS: May contain gluten. May contain traces of sesame seeds and milk derivatives.

 

Codice / Code:
1241 C

Cuor di fette classiche con latte e miele - 200g
Classic Cuor di fette with milk and honey - 200 g

EAN 8054529720064
UPC 814416020152
ITF 28054529720068

 

Confezione / Packaging Caratteristiche / Characteristics Scadenza / Shelf life Conservazione /Storage

Materiale ad alta barriera 
protettiva.
Misura sacchetto:
mm 190L x 75W x 290H

Fette biscottate prodotte con 
ingredienti di alta qualità, come 
latte e miele

18 mesi

Conservare in un luogo 
fresco e asciutto, lontano 
da fonti di calore e dai raggi 
del sole

Internal flow-pack wrapping
with high protective barrier
Measures flow-pack:
mm 190L x 75W x 290H

Italian rusks produced with high 
quality ingredients, such as milk 
ad honey

18 months
Store in a cool and dry place, 
away from heat and direct 
sunlight.

 

Codice / Code:
1242 C

IMBALLO / CASE
Misura esterna / External measures:
mm 603L x 396W x 293H
Peso lordo /gross weight: 2,6 kg
Confezioni per imballo
PCS per case: 12x200g

Pallet: Eur
Imballi per fila / Cases per row: 4
Fila per pallet / Row per pallet: 7
Imballi per pallet / Cases per pallet: 28
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