
 

 
 

 

A colazione 

Frollini 

Riso e Frutti Rossi 

Tutta la bontà dei frutti rossi in un biscotto 

preparato senza l'aggiunta di uova. 

Frollini al riso e frutti rossi 

Ingredienti 

Farina di frumento 58%, zucchero, olio vegetale non idrogenato, riso estruso 7,2% 

(farina di riso, zucchero, estratto di malto d'orzo, sale), sciroppo di glucosio-fruttosio, 

fibra vegetale (di pisello), agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido 

di sodio, difosfato disodico), agenti umidificanti (glicerolo), sale, aromi, fibra di 

frumento, emulsionanti (lecitine di soia), amido di frumento, purea concentrata di frutta 

0,4% (fragole 0,2%, ribes 0,1%, lampone 0,1%), agenti gelificanti (pectine), correttori di 

acidità (acido malico). 
 

Informazioni nutrizionali 

Dichiarazione nutrizionale 100g 1 biscotto (7,5g) 
% GDA per biscotto 

(7,5g) 



Dichiarazione nutrizionale 100g 1 biscotto (7,5g) 
% GDA per biscotto 

(7,5g) 

Energia 1836kcal/437kJ 138kcal/33kJ 2% 

Grassi 13,4g 1,0g 1% 

di cui saturi 3,8g 0,3g 1% 

Carboidarati 69,0g 5,2g 2% 

di cui zuccheri 25,0g 1,9g 2% 

Fibre 6,0g 0,5g 2% 

Proteine 7,0g 0,5g 1% 

Sale 0,6g 0,05g 2% 

*GDA: Quantità giornaliere indicative, rappresentano la quantità approssimativa di calorie e nutrienti 

per una persona adulta media, calcolate sulla base di 2000 Kcal. 

I fabbisogni individuali possono variare in funzione di sesso, età, attività fisici e altri fattori. 

 

 

Frollini ai cereali integrali 

Ingredienti 

Farina di frumento integrale 39,5%, zucchero, fiocchi di avena 18%, olio vegetale non 

idrogenato, cereali estrusi 8,0% (riso, frumento, avena); agenti lievitanti (carbonato 

acido d'ammonio, fosfato monocalcico, carbonato acido di sodio), fibre alimentari 

(inulina), sciroppo di glucosio-fruttosio, sale, lattosio, emulsionanti: lecitine (di soia), 

glutine di frumento, aromi, estratto di malto d'orzo. 

 



Frollini ai cereali integrali 

Ingredienti 

Farina di frumento integrale 39,5%, zucchero, fiocchi di avena 18%, olio vegetale non 

idrogenato, cereali estrusi 8,0% (riso, frumento, avena); agenti lievitanti (carbonato 

acido d'ammonio, fosfato monocalcico, carbonato acido di sodio), fibre alimentari 

(inulina), sciroppo di glucosio-fruttosio, sale, lattosio, emulsionanti: lecitine (di soia), 

glutine di frumento, aromi, estratto di malto d'orzo. 

Informazioni nutrizionali 

Dichiarazione nutrizionale 100g 1 biscotto (7,0g) 
% GDA per biscotto 

(7,0g) 

Energia 1788kcal/425kJ 125kcal/30kJ 1% 

Grassi 13,4g 0,9g 1% 

di cui saturi 2,5g 0,2g 1% 

di cui monoinsaturi 6,5g 0,5g - 

di cui polinsaturi 4,4g 0,3g - 

di cui omega 3 0,4g 0,03g - 

Carboidarati 69,0g 5,2g 2% 

di cui zuccheri 21,0g 1,9g 2% 

Fibre 7,0g 0,5g 2% 

Proteine 9,0g 0,5g 1% 

Sale 0,41g 0,05g 1% 

*GDA: Quantità giornaliere indicative, rappresentano la quantità approssimativa di calorie e nutrienti 

per una persona adulta media, calcolate sulla base di 2000 Kcal. 

I fabbisogni individuali possono variare in funzione di sesso, età, attività fisici e altri fattori. 

 

 

 

 

 

 



 
Ingredienti 

Cereali 55,8% [farina di frumento 36,6%, cereali integrali 17,2% (fiocchi integrali di 

AVENA 12,2%, farina integrale di ORZO 3%, farina integrale di FARRO 1%, farina 

integrale di SEGALE 1%), crusca e germe di FRUMENTO 2%], zucchero, oli vegetali 

(colza, palma, cocco), sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di fragola 4,7%, umidificante 

(glicerolo), amido di FRUMENTO, sciroppo di glucosio, YOGURT magro in polvere 

1,4% (equivalente a 9% di yogurt), minerali (carbonato di calcio, carbonato di magnesio, 

ferro elementare), lattosio (da LATTE), agenti lievitanti (carbonati di sodio, difosfati, 

carbonati di ammonio), aromi, emulsionanti (lecitine di SOIA, lecitine di girasole), polpa 

concentrata di mora 0,27% (equivalente a 1,6% di polpa di mora), regolatori di acidità 

(acido citrico, acido malico, citrato di sodio, citrati di calcio), sale, gelificante (pectine), 

LATTE scremato in polvere, purea concentrata di fragola 0,04% (equivalente a 0,24% di 

purea di fragola), vitamine [vitamina E, vitamina B1 (tiamina)]. 
 

Informazioni nutrizionali 

Dichiarazione nutrizionale 100g 1 Sandwich (25,3g) 
% GDA per Porzione 

(25,3g) 

Energia 1880kcal/445kJ 475kcal/113kJ 6% 

Grassi 15,0g 3,7g 5% 

di cui saturi 2,9g 0,7g 4% 

Carboidarati 70,0g 18,0g 7% 

di cui zuccheri 26,0g 6,5g 7% 



Dichiarazione nutrizionale 100g 1 Sandwich (25,3g) 
% GDA per Porzione 

(25,3g) 

di cui amido 39,0g 9,7g - 

Fibre 4,3g 1,1g - 

Proteine 6,9g 1,7g 3% 

Sale 0,57g 0,15g 3% 

Vitamina E 3,6mg 0,91mg 30% 

Tiamina 0,33mg 0,08mg 30% 

Calcio 240mg 61mg 30% 

Magnesio 112mg 28mg 30% 

Ferro 4,2mg 1,06mg 30% 

Dichiarazione 

nutrizionale 
100g 1 Sandwich (25,3g) 

% NRV 

(100g) 
*GDA: Quantità giornaliere indicative, rappresentano la quantità approssimativa di calorie e nutrienti 

per una persona adulta media, calcolate sulla base di 2000 Kcal. 

I fabbisogni individuali possono variare in funzione di sesso, età, attività fisici e altri fattori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Snack con farcitura (47%) all'arancia arricchito con vitamine E, B1. 

Ingredienti 

Farina di frumento, zucchero, destrosio, agenti di carica (maltitolo, polidestrosio), 

sciroppo di glucosio, grasso vegetale, stabilizzante (glicerolo), polpa di arancia 

concentrata 2,6% (equivalente a 7,8% di polpa di arancia), succo di arancia concentrato 

1,8% (equivalente a 10,8% di succo di arancia), scorze di arancia candite 1,4%, 

gelificante (pectine), correttori di acidità (citrati di potassio, citrati di calcio, acido 

citrico, acido malico), sale, aromi, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato 

acido di ammonio), emulsionanti (E482, lecitine di soia), proteine di pisello, vitamine 

(E, B1). 
 

Informazioni nutrizionali 

Dichiarazione nutrizionale 100g Porzione (27,0 g) 
% GDA per Porzione 

(27,0 g) 

Energia 1490kcal/355kJ 403kcal/96kJ 5% 

Grassi 7,8g 2,1g 3% 

di cui saturi 2,1g 0,6g 3% 

Carboidarati 69,0g 18,5g 7% 

di cui zuccheri 33,5g 9,1g 10% 

Fibre 5,1g 1,4g 6% 



Dichiarazione nutrizionale 100g Porzione (27,0 g) 
% GDA per Porzione 

(27,0 g) 

Proteine 2,9g 0,8g 2% 

Sale 0,17g 0,04g 2% 

Vitamina E 3,72mg 1,00mg 

Tiamina 0,42mg 0,11mg 

Dichiarazione nutrizionale 100g Porzione (27,0 g) 
*GDA: Quantità giornaliere indicative, rappresentano la quantità approssimativa di calorie e nutrienti 

per una persona adulta media, calcolate sulla base di 2000 Kcal. 

I fabbisogni individuali possono variare in funzione di sesso, età, attività fisici e altri fattori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Biscotti ai cereali con latte, arricchiti con ferro, magnesio e vitamine E, B1. 

Ingredienti 

Cereali 68,6% [farina di FRUMENTO 51,3%, cereali integrali 16,2% (fiocchi integrali 

di AVENA 6%, chicchi integrali frantumati di grano saraceno 4,4%, farina integrale di 

ORZO 2,8%, farina integrale di SEGALE 2%, farina integrale di FARRO 1%), crusca di 

FRUMENTO 0,87%, germe di GRANO 0,19%], zucchero, olio di colza, agente di carica 

(polidestrosio), agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, 

difosfato disodico), LATTE intero in polvere 0,8% (equivalente a 7,1% di latte), derivati 

del siero di LATTE, sale, emulsionanti (E472e, lecitine di SOIA), minerali (carbonato di 

magnesio, ferro elementare), LATTE scremato in polvere, aromi, vitamina E, vitamina 

B1 (tiamina). 
 

Informazioni nutrizionali 

Dichiarazione nutrizionale 100g 1 Biscotto (12,5g) 
% GDA per Biscotto 

(12,5g) 

Energia 1840kcal/440kJ 230kcal/55kJ 3% 

Grassi 14,0g 1,8g 3% 

di cui saturi 1,4g 0,2g 1% 

Carboidarati 67,0g 8,4g 3% 

di cui zuccheri 20,0g 2,4g 3% 

di cui amido 47,0g 5,9g - 



Dichiarazione nutrizionale 100g 1 Biscotto (12,5g) 
% GDA per Biscotto 

(12,5g) 

Fibre 4,2g 0,5g - 

Proteine 7,6g 0,9g 3% 

Sale 0,98g 0,13g 3% 

Vitamina E 3,6mg 0,45mg 30% 

Tiamina 0,33mg 0,04mg 30% 

Magnesio 112mg 14mg 30% 

Ferro 4,2mg 0,52mg 30% 

Dichiarazione 

nutrizionale 
100g 1 Biscotto (12,5g) 

% NRV 

(100g) 
*GDA: Quantità giornaliere indicative, rappresentano la quantità approssimativa di calorie e nutrienti 

per una persona adulta media, calcolate sulla base di 2000 Kcal. 

I fabbisogni individuali possono variare in funzione di sesso, età, attività fisici e altri fattori. 

 


