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Specifica prodotto 
Darbo Confettura Naturrein 
Albicocche 
26g x60  
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Specifica prodotto 
 

Prodotto: 

 

Codice: 

 

Formato: 

Darbo Confettura Naturrein Albicocche  

 

4501311-00 

 

Confezioni di vetro da 28g x 60 in cartone standard  

 

Descrizione generale del 

prodotto: 

 

Confettura di albicocche 

Ingredienti: 

 

Albicocche, zucchero, concentrato di succo di limone, gelificante pectina 

Info allergeni: Assenti 

 

Informazioni aggiuntive: Conservare protetto da fonti di calore e al fresco dopo l’apertura 

 

Dichiarazione nutrizionale:  

 100 g 

 

  

valore energetico        972/229kJ     

grassi 0 g     

di cui acidi grassi saturi 0 g    

carboidrati 56 g     

di cui zuccheri 56 g     

proteine 0,5 g     

sale               0,01 g     

     

     

 

 

Caratteristiche 

organolettiche: 

Odore e sapore tipico di albicocca  
 

 

Caratteristiche 

microbiologiche: 

 

 

  

In seguito alla pastorizzazione, al contenuto di zuccheri e al basso valore pH 

il prodotto è microbiologicamente stabile rispettando le condizioni di 

stoccaggio. 

 
Termine minimo di 

conservazione: 

 

Produttore: 

Il termine minimo di conservazione è di 24 mesi dalla data di produzione 

 

 

A. Darbo AG, Dornau 18, 6135 Stans, Austria 

 



 

Wafer e specialità al cioccolato 

Wafer and chocolate specialities 
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Specifica prodotto 
Darbo Confettura Naturrein Fragole 
26g x60  
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Specifica prodotto 
 

Prodotto: 

 

Codice: 

 

Formato: 

Darbo Confettura Naturrein Fragole  

 

4501312-00 

 

Confezioni di vetro da 28g x 60 in cartone standard  

 

Descrizione generale del 

prodotto: 

 

Confettura di fragole 

Ingredienti: 

 

Fragole, zucchero, succo di limone concentrato, gelificante pectina 

Info allergeni: Assenti 

 

Informazioni aggiuntive: Conservare protetto da fonti di calore e al fresco dopo l’apertura 

 

Dichiarazione nutrizionale:  

 100 g 

 

  

valore energetico        977/230kJ     

grassi 0 g     

di cui acidi grassi saturi 0 g    

carboidrati 56 g     

di cui zuccheri 56 g     

proteine 0,5 g     

sale               0,01 g     

     

     

 

 

Caratteristiche 

organolettiche: 

Odore e sapore tipico di fragola 
  
 

 

Caratteristiche 

microbiologiche: 

 

 

  

In seguito alla pastorizzazione, al contenuto di zuccheri e al basso valore pH 

il prodotto è microbiologicamente stabile rispettando le condizioni di 

stoccaggio. 

Termine minimo di 

conservazione: 

 

Produttore: 

Il termine minimo di conservazione è di 24 mesi dalla data di produzione 

 

A. Darbo AG, Dornau 18, 6135 Stans, Austria 

 



 

Wafer e specialità al cioccolato 

Wafer and chocolate specialities 

Gaufrettes et specialités au chocolat 
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Specifica prodotto 
Darbo Confettura Naturrein Lamponi 
26g x60  
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Specifica prodotto 
 

Prodotto: 

 

Codice: 

 

Formato: 

Darbo Confettura Naturrein Lamponi   

 

4501313-00 

 

Confezioni di vetro da 28g x 60 in cartone standard  

 

Descrizione generale del 

prodotto: 

 

Confettura ai lamponi 

Ingredienti: 

 

Lamponi, zucchero, concentrato di succo di limone, gelificante pectina 

Info allergeni: Assenti 

 

Informazioni aggiuntive: Conservare protetto da fonti di calore e al fresco dopo l’apertura 

 

Dichiarazione nutrizionale:  

 100 g 

 

  

valore energetico        974/230kJ     

grassi 0 g     

di cui acidi grassi saturi 0 g    

carboidrati 55 g     

di cui zuccheri 55 g     

proteine 0,7 g     

sale               0,01 g     

     

     

 

 

Caratteristiche 

organolettiche: 

Odore e sapore tipico di lampone 
  
 

 

Caratteristiche 

microbiologiche: 

 

 

  

In seguito alla pastorizzazione, al contenuto di zuccheri e al basso valore pH 

il prodotto è microbiologicamente stabile rispettando le condizioni di 

stoccaggio. 

 
Termine minimo di 

conservazione: 

 

Produttore: 

Il termine minimo di conservazione è di 24 mesi dalla data di produzione 

 

 

A. Darbo AG, Dornau 18, 6135 Stans, Austria 

 



 

Wafer e specialità al cioccolato 

Wafer and chocolate specialities 

Gaufrettes et specialités au chocolat 

Waffeln & Schokoladespezialitäten 
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Specifica prodotto 
Darbo Marmellata Arance Amare  
26g x60  
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Specifica prodotto 
 

Prodotto: 

 

Codice: 

 

Formato: 

Darbo Marmellata Naturrein Arance Amare    

 

4501314-00 

 

Confezioni di vetro da 28g x 60 in cartone standard  

 

Descrizione generale del 

prodotto: 

 

Marmellata di arance amare 

Ingredienti: 

 

Zucchero, arance, acqua, concentrato di succo di limone, gelificante pectina 

Info allergeni: Assenti 

 

Informazioni aggiuntive: Conservare protetto da fonti di calore e al fresco dopo l’apertura 

 

Dichiarazione nutrizionale:  

 100 g 

 

  

valore energetico        982/231kJ     

grassi 0 g     

di cui acidi grassi saturi 0 g    

carboidrati 57 g     

di cui zuccheri 57 g     

proteine 0,5 g     

sale                    0 g     

     

     

 

 

Caratteristiche 

organolettiche: 

Odore e sapore tipico di arancia 
  
 

 

Caratteristiche 

microbiologiche: 

 

 

 

In seguito alla pastorizzazione, al contenuto di zuccheri e al basso valore pH 

il prodotto è microbiologicamente stabile rispettando le condizioni di 

stoccaggio. 

Termine minimo di 

conservazione: 

 

Produttore: 

Il termine minimo di conservazione è di 24 mesi dalla data di produzione 

 

 

A. Darbo AG, Dornau 18, 6135 Stans, Austria 

 



 

Wafer e specialità al cioccolato 

Wafer and chocolate specialities 

Gaufrettes et specialités au chocolat 

Waffeln & Schokoladespezialitäten 
 

 
A. Loacker AG/Spa - I 39054 Unterinn 

Auna di Sotto (BZ)  South Tyrol – Italy 
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Specifica prodotto 
Darbo Confettura Naturrein Ciliegia 
26g x60  
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Specifica prodotto 
 

Prodotto: 

 

Codice: 

 

Formato: 

Darbo Confettura Naturrein Ciliegia 

 

4503815-00 

 

Confezioni di vetro da 28g x 60 in cartone standard  

 

Descrizione generale del 

prodotto: 

 

Confettura alla ciliegia 

Ingredienti: 

 

Ciliegie, zucchero, concentrato di succo di limone, gelificante pectina 

Info allergeni: Assenti 

 

Informazioni aggiuntive: Conservare protetto da fonti di calore e al fresco dopo l’apertura 

 

Dichiarazione nutrizionale:  

 100 g 

 

  

valore energetico        961/226kJ     

grassi 0 g     

di cui acidi grassi saturi 0 g    

carboidrati 55 g     

di cui zuccheri 55 g     

proteine 0,5 g     

sale               0,02 g     

     

     

 

 

Caratteristiche 

organolettiche: 

Odore e sapore tipico di ciliegie 
  
 

 

Caratteristiche 

microbiologiche: 

 

 

  

In seguito alla pastorizzazione, al contenuto di zuccheri e al basso valore pH 

il prodotto è microbiologicamente stabile rispettando le condizioni di 

stoccaggio. 

Termine minimo di 

conservazione: 

 

Produttore: 

Il termine minimo di conservazione è di 24 mesi dalla data di produzione 

 

 

A. Darbo AG, Dornau 18, 6135 Stans, Austria 

 



 

Wafer e specialità al cioccolato 

Wafer and chocolate specialities 

Gaufrettes et specialités au chocolat 

Waffeln & Schokoladespezialitäten 
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Specifica prodotto 
Darbo Confettura Ribes Nero 
26g x60  
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Specifica prodotto 
 

Prodotto: 

 

Codice: 

 

Formato: 

Darbo Confettura Naturrein Ribes Nero  

 

4503818-00 

 

Confezioni di vetro da 28g x 60 in cartone standard  

 

Descrizione generale del 

prodotto: 

 

Confettura di ribes nero 

Ingredienti: 

 

Ribes neri, zucchero, concentrato di succo di limone, gelificante pectina 

Info allergeni: Assenti 

 

Informazioni aggiuntive: Conservare protetto da fonti di calore e al fresco dopo l’apertura 

 

Dichiarazione nutrizionale:  

 100 g 

 

  

valore energetico        977/230kJ     

grassi 0 g     

di cui acidi grassi saturi 0 g    

carboidrati 55 g     

di cui zuccheri 55 g     

proteine 0,6 g     

sale                    0 g     

     

     

 

 

Caratteristiche 

organolettiche: 

Odore e sapore tipico di ribes nero  
  
 

 

Caratteristiche 

microbiologiche: 

 

 

  

In seguito alla pastorizzazione, al contenuto di zuccheri e al basso valore pH 

il prodotto è microbiologicamente stabile rispettando le condizioni di 

stoccaggio. 

Termine minimo di 

conservazione: 

 

Produttore: 

Il termine minimo di conservazione è di 24 mesi dalla data di produzione 

 

 

A. Darbo AG, Dornau 18, 6135 Stans, Austria 

 


