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CATEGORIA: GELATI E DOLCI 

SALAME AL 
CIOCCOLATO

500 g 
Tipico dolce casereccio realizzato con biscotti, 

cioccolato al latte e cacao amaro in polvere. 

INGREDIENTI
Biscotti [farina di frumento, zucchero, olio di semi 

di girasole, sciroppo di glucosio-fruttosio, 
emulsionante (lecitina di soia), siero di latte in 

polvere, farina di frumento maltato, agenti lievitanti 
(carbonati di sodio, carbonati di ammonio, tartrato 

monopotassico), sale], zucchero, burro, uova, 
cioccolato al latte [zucchero, burro di cacao, latte in 

polvere, pasta di cacao emulsionante (lecitina di 
soia), estratto di vaniglia], cacao amaro in polvere, 

rum (distillato alcolico dalla canna da zucchero). 
Può contenere tracce di: sesamo, frutta a guscio, 

lupino. 

Numero di fette per confezione: 11 circa 
Nelle eventuali denominazioni indicate in grassetto figurano gli ingredienti che 

provocano allergie o intolleranze, come da “Allegato II – Reg. (UE) 
N.1169/2011”

CONSERVAZIONE
Prodotto congelato. 

Conservare ad una temperatura uguale o inferiore a 
-18°C. Una volta scongelato il prodotto non deve

essere ricongelato, consumarlo entro 24 ore 
conservandolo in frigorifero (0-4°C). 
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MODALITA’ DI PREPARAZIONE 	

Adagiare le fette desiderate su un piatto e lasciarle 
ammorbidire a temperatura ambiente per pochi 

minuti.  
Per esaltarne le note intense ed avvolgenti, se ne 

consiglia l’abbianamento con un Passito o un liquore 
alla ciliegia. 

	
	
	

VALORI NUTRIZIONALI  

Parametri Per 100g di prodotto  

Energia(kj/Kcal) 1940/464 
Grassi 25 g 

di cui acidi grassi saturi 15,3 g 
Carboidrati 51,9 g 

di cui zuccheri 34,8 g 
Fibre 3,6 g 

Proteine 6,1 g 
Sale 0,5 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emesso il: 04.01.21 


