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Scheda di prodotto / Product Data Sheet

Valori validi per tutte le tipologie
Values valid for all types
Denominazione /
Product name:

Descrizione del prodotto /
Product description:

Storia /
History:

Modalità di consumo /
Mode of consumption:

Shelf life:

Babà in vaso cottura /
Babà in cooking pot
Prodotto lavorato con metodi artigianali tradizionali ottenuto da materie prime selezionate. Dolce lievitato imbevuto in
liquido di accompagno. Lavorazione pasticcera artigianale. Viene preparato un primo impasto, detto biga, per la lievitazione.
Una volta lievitato il primo impasto viene reimpastato con il resto degli ingredienti e porzionato negli appositi vasi ove
avviene una nuova lievitazione. Terminata questa fase viene infornato e imbevuto del liquido di accompagno. Una volta
sigillato viene pastorizzato per il sottovuoto. Si produce tutto l’anno.
Product made with traditional methods obtained from selected raw materials.. Sweet leavened soaked in accompanying
liquid. Handcrafted pastry processing. A first mixture is prepared, called "biga", for leavening. Once leavened, the first dough
is re-mixed with the rest of the ingredients and portioned in the appropriate jars where a new leavening takes place. Once
this phase is finished, it is fired and soaked in the accompanying liquid. Once sealed, it is pasteurized for the vacuum. It is
produced all year round.
È uno dei simboli della cucina partenopea, ma la sua storia iniziò da tutt'altra parte. Il babà è la derivazione d'un dolce a
lievitazione naturale originario della Polonia utilizzato dai cuochi francesi assunse il nome di babà.
L'invenzione del babà si fa risalire al re polacco Stanislao Leszczyński che era uso dilettarsi nell'invenzione culinaria ma,
essendo privo di denti, era impossibilitato a mangiare dolci secchi. La tipica forma a fungo la si deve al celebre pasticciere
Nicolas Stohrer. Nonostante l'origine il babà è considerato un tipico dolce partenopeo.
It is one of the symbols of Neapolitan cuisine, but its history began somewhere else. The babà is the derivation of a naturally
leavened cake originating in Poland used by French chefs and took the name of babà.
The invention of the babà dates back to the Polish king Stanislao Leszczyński who used to delight in the culinary invention
but, being devoid of teeth, was unable to eat dry desserts. The typical mushroom shape is due to the famous pastry chef
Nicolas Stohrer. Despite the origin, the babà is considered a typical Neapolitan dessert.
Per il consumo, tirare la linguetta della guarnizione e sganciare i gancetti di sicurezza per aprire il tappo. Con un coltello
staccare il babà dai bordi e versare il contenuto in un piatto. Può essere consumato tal quale, affettato. Può essere servito
anche accompagnato da crema pasticcera, gelato o panna.
For consumption, pull the seal tab and unhook the safety hooks to open the cap. With a knife remove the babà from the
edges and pour the contents into a dish. It can be consumed as it is, sliced. It can also be served accompanied by custard,
ice cream or whipped cream.
9 mesi dalla data di produzione
9 months from the date of production
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Valori validi per tutte le tipologie
Values valid for all types
Confezionamento /
Packaging:
Allergeni /
Allergens:
(Reg UE 1169/2011)

Valori nutrizionali
(valori medi)
Nutritional values
(average values)

Vaso di cottura
Cooking pot
Derivati dei cereali contenenti glutine, prodotti a base di uova, prodotti a base di soia. Prodotto in uno stabilimento che
utilizza anche frutta a guscio, derivati del latte e arachidi.
Derivatives of cereals containing gluten, egg products, soy products. Produced in a factory that also uses nuts, milk
derivatives and peanuts.
Energia / Energy (kj)
960
Energia / Energy (kcal)
229
Grassi / Fat (g)
5,7
di cui acidi grassi saturi (g)
1,9
of which saturated fatty acids
Carboidrati / Carbohydrates (g)
41,2
di cui zuccheri / of which sugars (g)
18,5
Proteine / Protein (g)
5,9
Sale / Salt (g)
0,1
Fibre / Fibers (g)
0,2
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Babà al rum
in vasocottura
Denominazione /
Product name:
Ingredienti / Ingredients:
Codice Articolo
Codice EAN

Babà al rum in vaso cottura/
Rum Baba in cooking pot
Farina (00), uova, zucchero, burro, acqua, miele, sale, lievito, vaniglia, acquavite di canna, rum originale, aromi naturali/
Flour (00), eggs, sugar, butter, water, honey, salt, yeast, vanilla, cane spirit, original rum, natural flavors.
In vasocottura da 580ml
In vasocottura da 850ml
DLC0071102120000
DLC0081102120000
In vasocottura da 580ml
In vasocottura da 850ml
8053323931560
8053323931577
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Babà al limocello
in vasocottura
Denominazione /
Product name:
Ingredienti / Ingredients:
Codice Articolo
Codice EAN

Babà al limoncello in vaso cottura/
Babà with limoncello in a cooking pot
Farina (00), uova, zucchero, burro, acqua, miele, sale, lievito, vaniglia, distillato di limone mediterraneo, aromi naturali/
Flour (00), eggs, sugar, butter, water, honey, salt, yeast, vanilla, mediterranean lemon distillate, natural flavorings
In vasocottura da 580ml
In vasocottura da 850ml
DLC0091102120000
DLC0101102120000
In vasocottura da 580ml
In vasocottura da 850ml
8053323931584
8053323931591
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Valori per i vari formati
Values for the various formats
Peso netto circa:
Net weight approx:
Dimensioni pezzo circa:
Size approx:
Porzioni (n):
Portions (g):
Tara confezione circa (g):
Tare pack approx (g):
Peso del prodotto lordo (g):
Weight of the gross product (g):
Dimensioni cartone:
larghezza x altezza x profondità (cm) /
Carton size:
width x height x depth (cm):
Tara cartone (g)
Carton tare (g)
Nr. di pezzi per cartone:
Nr. of pieces per carton:
Peso lordo cartone (g)
Carton gross weight (g)
Imballaggio / Carton packaging:
Temperatura di trasporto (C°):
Transport temperature (C°)
Temperatura di stoccaggio (C°):
Storage temperature (C°):

580ml

850ml

Vaso cottura Droit tronco conico di altezza 11,5cm e
diametro alla base 8,5cm e al coperchio 12cm. Il vaso
di cottura è in vetro temperato con guaina e sigillato
con gancetti di sicurezza.

Vaso cottura Droit tronco di altezza 15,5cm e diametro
alla base 8,5cm e al coperchio 12cm. Il vaso di cottura
è in vetro temperato con guaina e sigillato con
gancetti di sicurezza.

4/6

8 / 10

452

532

900

1.200

33,5 x 12 x 22,5

33,5 x 16 x 22,5

230

250

6

6

5.600

7.500

Cartone di colore bianco / White cardboard

Cartone di colore bianco / White cardboard

Temperatura non controllata
temperature not controlled
Temperatura non controllata
temperature not controlled

Peso netto circa:
Net weight approx:

580ml

Tipo e dimensione pallet (cm): /

850ml

Cartoni per strato: /

11

Cartons for layer:
Layers for pallets
Tot Cartoni per pallet: /
Tot Cartons for pallets:
Altezza totale compreso pallet (cm): /
Total height including pallet (cm):
n. confezioni per pallet: /
n. packs per pallet
Peso lordo (pallet escluso) (Kg): /
Gross weight (pallet excluded) (Kg)

850ml (30%)

80 x 120

Pallet type and size (cm)

Strati per pallet: /

580ml (70%)

12

9

10

132

99

77 (580ml)
33 (850ml)

159

159

175

792

594

462 (580ml)
198 (850ml)

739

743

679

