
PRALINE ALLA CREMA AL PISTACCHIO 
Ingredienti: Cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di girasole, Cacao min. 57%), cioccolato. al LATTE (zucchero, 
burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di 
SOIA, aroma naturale di vaniglia, Cacao min. 31%), crema al LATTE [zucchero, oli e 
grassi vegetali non idrogenati (girasole, cocco, burro di cacao), LATTE scremato in 
polvere (12%), siero di LATTE in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma], 
cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE in polvere, emulsionante: lecitina 
di girasole, aroma naturale di vaniglia, Cacao min. 25%), pasta al PISTACCHIO 5,6% 
(PISTACCHI 96%, olio di girasole, Colorante: clorofilla, curcumina, aroma naturale di 
cartamo). Può contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO, UOVA E CEREALI 
CONTENENTI GLUTINE. Origine degli ingredienti: UE e non UE. Prodotto soggetto a 
calo peso naturale. Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, 
lontano da fonti di calore; per mantenere al meglio la fragranza del prodotto, 
conservare ad una temperatura compresa fra i 16°C e i 18°C. 
PESO NETTO:   

3x2000 g 
Da consumarsi preferibilmente 
entro: 17 03  2022 
Lotto:   076-21 

Prodotto E Confezionato Da:  
MANDRILE MELIS s.r.l.  
Strada Del Santuario 64- 45  
 12045 - FOSSANO (CN)  
TEL. 0172/634160  
FAX 0172/633732     
www.mandrilemelis.it                                              
MADE IN ITALY 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
 
 

 
 
 
 

 

ENERGIA 
 

2235 kJ  
558 kcal 

GRASSI 
DI CUI ACIDI 
GRASSI SATURI 

35 g 
 

17 g 
CARBOIDRATI 
DI CUI ZUCCHERI 

52 g 
50 g 

FIBRE 3,1 g 
PROTEINE 6,5 g 
SALE 0,20 g 

http://www.mandrilemelis.it/


PRALINE ALLA NOCCIOLA FONDENTE 
Ingredienti: cioccolato fondente 43,3% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di SOIA e girasole, aroma naturale di vaniglia, Cacao min. 
50%), cioccolato al LATTE (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, 
pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia, Cacao 
min. 31%), crema alla NOCCIOLA [zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati 
(girasole, burro di cacao), cacao magro in polvere, siero di LATTE in polvere, 
LATTOSIO, NOCCIOLE 2%, LATTE scremato in polvere, emulsionante: lecitina 
di girasole, aroma], NOCCIOLE 7%, cacao in polvere. Può contenere tracce di: 
PISTACCHI, MANDORLE, UOVA E CEREALI CONTENENTI GLUTINE. Origine 
degli ingredienti: UE e non UE. Prodotto soggetto a calo peso naturale. Modalità 
di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore; 
per mantenere al meglio la fragranza del prodotto, conservare ad una 
temperatura compresa fra i 16°C e i 18°C. 
PESO NETTO:   
9X1000 g 
Da consumarsi preferibilmente 
entro: 21 03 2022 
Lotto:   076-21 

 
Prodotto E Confezionato Da:  
MANDRILE MELIS s.r.l.  
Strada Del Santuario 64- 45  
 12045 - FOSSANO (CN)  
TEL. 0172/634160 
 FAX 0172/633732     
www.mandrilemelis.it                                              
MADE IN ITALY 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
 
 

 
 

 
 
 

 

ENERGIA 
 

2295 kJ  
551 kcal 

GRASSI 
DI CUI ACIDI GRASSI 
SATURI 

35 g 
16 g 

CARBOIDRATI 
DI CUI ZUCCHERI 

51 g 
47 g 

FIBRE 5,4 g 
PROTEINE 5,9 g 
SALE 0,13 g 

 

http://www.mandrilemelis.it/


011300 0418938

  PRALINE RIPIENE AL GIANDUJA 
Ingredienti: cioccolato al LATTE 66,8% (zucchero, burro di cacao, LATTE 
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA e girasole, 
aroma naturale di vaniglia, Cacao min. 31%), crema alla NOCCIOLA 
[zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati (girasole, burro di cacao), 
cacao magro in polvere, siero di LATTE in polvere, lattosio, NOCCIOLE 2%, 
LATTE scremato in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, aroma], 
NOCCIOLE 8%, cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, 
emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia, Cacao min. 50%), 
aroma. NOCCIOLE sul ripieno 20%. Può contenere tracce di: PISTACCHI, 
MANDORLE, UOVA e cereali contenenti GLUTINE. Origine degli 
ingredienti: UE e non UE. Prodotto soggetto a calo peso naturale. Modalità di 
conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di 
calore; per mantenere al meglio la fragranza del prodotto, conservare ad una 
temperatura compresa fra i 16°C e i 18°C. 
PESO NETTO:   
3x2000 g 
Da consumarsi preferibilmente 
 entro:  08 03 2022 
Lotto:   067-21 

 
MANDRILE MELIS s.r.l.  
Strada Del Santuario 64- 45   
12045 - FOSSANO (CN)  
TEL. 0172/634160   
FAX 0172/633732     
www.mandrilemelis.it                                          
MADE IN ITALY 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto:  
 ENERGIA 

 
2316 kJ  

555 kcal 
GRASSI 
DI CUI ACIDI GRASSI 
SATURI 

35 g 
 

16 g 
CARBOIDRATI 
DI CUI ZUCCHERI 

52 g 
51 g 

FIBRE 2,9 g 
PROTEINE 6,2 g 
SALE 0,20 g 


