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Meglio con “FINELLA”

“Etichetta Trasparente” sta per “Lista degli ingredienti chiara” e “Dichia-
razione trasparente” nei prodotti finiti. La Margarina FINELLA SAUMWE-
BER contiene solo pochi ingredienti, come stabilito dalla Legge tedesca 
sull’alimentazione. L’unico additivo, la “lecitina di girasole”, emulsionante na-
turale necessario per stabilizzare la margarina, è estratto dal girasole, no OGM.

NUOVO

Margarina senza ingredienti artificiali

Margarina senza ingredienti artificiali

Clean Label Clean Label

✔Etichetta trasparente
✔Senza grassi trans
✔Senza lattosio
✔Ingredienti no OGM

Product



A. Saumweber GmbH
Emil-Geis-Straße 3-7

81379 Munich - Germany
Tel. +49 (0)89 74 21 61-0

Fax +49 (0)89 74 21 61-13
info@asaumweber.de
www.saumweber.biz

L A  Q U A L I TA’  E ’  N E L L A  N O S T R A  N AT U R A .

PRODUZIONE

Ingredients FORNO SFOGLIA CREMA Sandwichcreme

grassi vegetali, acqua, olio vegetale, aceto di mele, emulsio-
nante: lecitina di girasole, salgemma (tranne la crema), aroma 
naturale di burro

olio vegetale, burro, 
acqua, grassi vegetali, 
emulsionante: lecitina di 
girasole, aceto di mele, 
salgemma, aroma natu-
rale di burro

Grasso contenuto 80% 80% 80% 75 %

Intervallo di fusione 34°-36° C 40°-44° C 30°-32° C 28°-30° C

Odore / Gusto del burro del burro del burro del burro

Consistenza media solida morbida morbida

Aspetto e colore Giallo chiaro Giallo chiaro Giallo chiaro Giallo chiaro

Durata 5 mesi 5 mesi 5 mesi 3 mesi

Unità di vendita 4 x 2,5 kg 5 x 2 kg 4 x 2,5 kg 4 x 2,5 kg

Numero EAN 40 03640 00137 2 40 03640 00139 6 40 03640 00141 9 40 03640 00144 0

Numero Articolo 4132 4133 4134 6611

Pallet 60 scatole da 10 kg 
= 600 kg

80 scatole da 10 kg 
= 800 kg

60 scatole da 10 kg 
= 600 kg

56 scatole da 10 kg
= 560 kg

Conservazione 3°-10° C, in luogo asciutto e protetto dalla luce

VANTAGGI

UTILIZZO
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La gamma della MARGARINA FINELLA è composta da oli vegetali e grassi non idrogenati. L’unico addi-
tivo, ai sensi dalla Legge alimentare tedesca, la “lecitina di girasole”, emulsionante naturale  necessario 
per stabilizzare la margarina, è estratto dal girasole, no OGM. L‘aroma usato è estratto esclusivamente 
dal grasso di latte del burro. Il contenuto di acidi grassi trans (TFA) è inferiore al 2% dei grassi.

FINELLA Forno è versatile e 
soddisfa le più alte esigenze 
della moderna panetteria e 
pasticceria.
Ideale per la preparazione di 
pasticceria, torte, lievitati.
FINELLA Forno si distingue in 
particolare per la emulsionabi-
lità e la malleabilità.

L‘emulsionante utilizzato non deve essere dichiarato al consumatore nel prodotto finale.
La Margarina Finella è la vera alternativa “Etichetta Trasparente” alla tradizionale Margarina.
Naturalmente senza lattosio e priva di acidi grassi trans.

FINELLA Crema è ideale da usa-
re per dolci alla crema, torte di 
crema, dessert alla crema, ripieni 
alla crema, crema alla vaniglia e 
dolci al cucchiaio. Contraddistin-
guono questo prodotto la morbi-
da fusione, il sapore inconfondi-
bile e l’eccellente voluminosità.

FINELLA Sfoglia è adatta per la 
pasta sfoglia, i biscotti e le pas-
te danesi.
Le buone proprietà di lamina-
zione e di ottima foliazione 
garantiscono una qualità eccel-
lente.


