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MARCHIO APROTEN 

STABILIMENTO 
DI PRODUZIONE 

Via Nazionale 123, Ozzano Taro (Parma) - ITALIA 

DENOMINAZIONE BISCOTTO da 180 g 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Biscotti preparati con amido di mais e tapioca con contenuto ridotto in proteine e 
aminoacidi e con valori limitati di sodio e potassio. Per le sue particolari 
caratteristiche dietetiche, questo biscotto è indicato nell’alimentazione di individui 
affetti da: 

 Insufficienze renali croniche (nefropatie): dieta di base a ridotto contenuto 
proteico; 

 Aminoacidopatie metaboliche (fenilchetonuria, tirosinemia): dieta in cui è 
necessario ridurre al minimo alcuni aminoacidi; 

 Malattia di Parkinson (in terapia con Levodopa). 

INGREDIENTI 
Amido di mais, amido di tapioca, olio vegetale (palma), zucchero, maltodestrine, 
sciroppo di glucosio, miele, agente lievitante: carbonato acido d’ammonio, 
addensante: pectina, emulsionante: lecitina di girasole, aroma. 

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE 

Aspetto Tipico del formato, assenza di polveri 

Colore Marrone, ambrato 

Odore, sapore Dolce, fragrante, tipico 

CARATTERISTICHE 
CHIMICHE E NUTRIZIONALI 
MEDIE per 100g 

Valore energetico   1903 kJ - 452 kcal 

Proteine                  < 1.0 g 
                               di cui: Fenilalanina < 60.0 mg 
                                         Tirosina        < 60.0 mg 

Carboidrati              82.4 g  
                                di cui zuccheri 14.4 g 

Grassi                     13.0 g   
                                di cui saturi 6.8 g 

Fibre                         0.5 g 

Sale:        <   0.1 g 
Sodio       < 40.0 mg 
Potassio  < 40.0 mg 
Fosforo    < 30.0 mg 

ALLERGENI NESSUNO. 

AVVERTENZE Il prodotto può contenere tracce di: uova, latte, cereali contenenti glutine, lupino 

DURABILITA’ E MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE 

18 mesi dalla data di produzione e confezionamento.  
Termine minimo di conservazione indicato con giorno, mese ed anno sulla 
confezione. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. 

INDICAZIONI MATERIALI 
CONFEZIONAMENTO E 
MODALITA’ SMALTIMENTO 

Confezione esterna: PAP21 - raccolta carta 
Confezione interna: C/PE84 - raccolta indifferenziata 

QUANTITA’ NOMINALE 180 g 

EAN  8001040079508 

IMBALLAGGIO Cartone contenente 12 confezioni da 180 g 

BANCALIZZAZIONE 24 cartoni da 12 confezioni da 180g 

BOLLO CE Alimento a fini medico speciali  
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