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Caffè torrefatto qualità Arabica - qualità Robusta confezionato in capsule FAP compatibili Lavazza Espresso Point.

Caffè in capsule
Roasted coffee - Arabica and Robusta blend - Lavazza Espresso Point compatible FAP capsules.
Tostatura:

Processo e procedimento di tostatura con macchinari dedicati e senza alcuna manipolazione del prodotto.

Roasting:

Roasting process and procedure carried out using specific equipment and no product handling.

Caratteristiche organolettiche:

Speciale miscela di caffè dalle particolari caratteristiche di corpo, sapore ed aroma caratteristiche del vero espresso
tradizionale.

Organoleptic characteristics:

Special coffee blend with the authentic body, taste and aroma of the genuine traditional espresso.

Unità di vendita:
Selling unit:

Barcode: 8058180311272

Conservazione:

Mantenere in luogo fresco e asciutto

Storage:

Keep in cool dry place

Durabilità:

Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. TMC indicato su ogni imballo.

Shelf life:

Best before 24 months from the production date. Best before date indicated on each package.

Ingredienti:

Caffè torrefatto qualità Arabica - qualità Robusta

Ingredients:

Roasted coffee - Arabica and Robusta blend

Informazioni nutrizionali

Nutritional values

Per 100 g di Caffè in grani / Per 100g of Coffee beans

Calorie totali:

Energy:

223 kcal/935 kj

Proteine:

Proteins:

15 g

Carboidrati:

Carbohydrates:

20 g

Grassi:

Fats:

10 g

Informazioni nutrizionali

Nutritional values

Per 1 tazza di caffè (25ml) ottenuta da 7 gr. di caffè
Per single coffee cup (25ml) obtained from 7 g of coffee

Calorie totali:

Energy:

4 kcal/17,3 kj

Proteine:

Proteins:

0,2 g

Carboidrati:

Carbohydrates:

0,7 g

Grassi:

Fats:

0,1 g

Informazioni su allergeni

Allergens information

Latte e derivati:

Milk and derivatives:

no

Soia:

Soy:

no

Frutta a guscio:

Nuts:

no

Glutine:

Gluten:

no

Altri:

Others:

no

Il prodotto non contiene allergeni.

No allergens at all.

OGM:

OGM

Caratteristiche chimico-fisiche:

Chemical-physical properties:

Umidità:

Humidity:

< 3%

Ocratossina a crudo

Ochratoxin when raw:

< 0,90 ppb *

Ocratossina a tostato

Ochratoxin when roasted:

< 0,20 ppb *

Metalli pesanti:

Heavy metals:

no

Insetticidi

Insecticides:

no

box 50 capsule
box 50 capsules

no

* Limiti di legge: < 8 ppb (crudo); < 5 ppb (tostato) / Legal limits: < 8 ppb (raw); < 5 ppb (roasted).

