
 

 
 

 

TORRONE TENERO ALLE NOCCIOLE                                               

CODICE PRODOTTO/PRODUCT CODE:  NN00411 

Codice ean/ean code: 8032804274112 

DESCRIZIONE /DESCRIPTION:  

Prodotto dolciario  

Marchio/Brand: NANNINI 

Scadenza/Best before:  12 MESI/MONTHS 

Ingredienti /ingredients:  

Miele, zucchero, NOCCIOLE 27%, burro di cacao, albume d’UOVO, ostie (fecola di patate, acqua, olio di oliva), aroma vaniglia. 

Honey, sugar, HAZELNUTS 27%, cocoa butter, EGG white, hosts (potato starch, water, olive oil), vanilla flavor. 

 

Allergeni/allergens: 

Può contenere tracce di SOIA, LATTE, CERALI CONTENENTI GLUTINE, ALTRA FRUTTA A GUSCIO 

May contain traces of SOY, MILK, CEREALS CONTAINING GLUTEN, OTHER NUTS 

Peso netto/net weight:  200 g 

 PACKAGING:  

incartato a mano/hand made  

Modalità conservazione/storage instructions: Conservare in luogo fresco ed asciutto/keep in a cool and dry place 
far away from heat sources 

PARAMETRI MICROBIOLOGICI/  MICROBIOLOGICAL PARAMETERS 

Coliformi totali UFC/g <1O 

Escherichia coli UFC/g Assente  

Salmonella spp UFC/g Assente 25 g  

Staphylococcus aureus UFC/g Assente 
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Informazioni nutrizionali/Nutrition facts 

Parametro –Valori medi Per 100 g di prodotto 

ENERGIA 1982 KJ/ 473 Kcal 

GRASSI 

Di cui: Acidi Grassi Saturi 

18,8 g 

1,8 g 

CARBOIDRATI 

Di cui: zuccheri 

68,0 g 

36,0 g 

PROTEINE 8,0 g 

SALE 0,0 g 

 

ALLERGENI/ALLERGENS 
 

Contiene 
Contains 

 

Può contenere 
(contaminazione crociata)/may 
contain (cross contamination) 

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati 
Cereals containing Gluten and derivatives 

NO SI/YES 

Crostacei e prodotti derivati/Crustaceans and derivatives NO NO 
Uova e prodotti derivati/Eggs and derivatives Si/YES NO 
Pesce e prodotti derivati/Fish and derivatives NO NO 
Arachidi e prodotti derivati/Peanuts and derivatives NO NO 
Soia e prodotti derivati/Soy and derivatives NO SI/YES 
Latte e prodotti derivati/Milk and derivatives NO SI/YES 
Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, 
noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e derivati. 
Nuts: almonds, hazelnuts, cashew, pecan nuts, pistachios, macadamia nuts and 
derivatives 

SI 
NOCCIOLE/HAZELNUTS 

 

SI/YES 
ALTRA FRUTTA A 

GUSCIO/OTHER NUTS 

Sedano e prodotti derivati /Celery and derivatives NO NO 
Senape e prodotti derivati/Mustard and derivatives NO NO 
Semi di sesamo e prodotti derivati/Sesame seeds and derivatives NO NO 
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l  
Sulphites more than 10 mg/kg or mg/l 

NO NO 

Lupini e prodotti derivati/Lupines and derivatives NO NO 

Molluschi e prodotti derivati/Shellfish and derivatives 

 
NO NO 

*Per "si" nella colonna "CONTIENE " è da intendersi come aggiunta diretta, cioè che l'allergene è presente nel prodotto alimentare perché è un suo 
ingrediente o un costituente di ingredienti (compresi i solventi, i diluenti e i supporti per aromi ed additivi). **Per "SI" nella colonna "PUO’ CONTENERE" è da 
intendersi come contaminazione crociata, cioè che l'allergene potrebbe essere presente nel prodotto alimentare per cause accidentali quali errore umano, 

residui da altre lavorazioni, ecc.. 



 

 
 

 

 

 


