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1. Descrizione prodotto 

Caffè torrefatto e macinato in capsule  

Hag Capsule Classico   

Intensità: 6 

 

Peso netto: 52 g  

Unità per confezione: 10 capsule   

  

Codice EAN: 8711000395806 

 

  

2. Ingredienti  

Caffè torrefatto e macinato  

Caffeina non superiore a 0,10% 

  

 

3. Caratteristiche  

Capsule compatibili con le macchine Nespresso®* (*Marchio di terzi senza 

alcun collegamento con JACOBS DOUWE EGBERTS)  
 

4. Indicazioni di conservazione e consumo 
  

Da consumarsi preferibilmente 
entro 

Vedere data stampata sulla confezione 

Confezionamento Confezionato in atmosfera protettiva 

Conservazione  Conservare in un luogo fresco e asciutto 

Indicazioni per il consumo 
Usare la capsula per preparare un caffè 
ristretto / espresso (25 / 40 ml) 

    



Il presente documento ha il solo scopo informativo e non sostituisce le informazioni riportate sulla confezione del prodotto. Eventuali modifiche 

alle caratteristiche del prodotto verranno sempre riportate sulla confezione; in caso di informazioni discordanti, faranno fede le informazioni 

riportate sulla confezione del prodotto. 

 
 

 

  

 

5. Allergeni  
  

Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut 

o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati 
assente 

Crostacei e prodotti a base di crostacei assente 

Uova e prodotti a base di uova assente 

Pesce e prodotti a base di pesce assente 

Arachidi e prodotti a base di arachidi assente 

Soia e prodotti a base di soia assente 

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) assente 

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), 

nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù 

(Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) 

K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), 

noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro 

prodotti 

assente 

Sedano e prodotti a base di sedano assente 

Senape e prodotti a base di senape assente 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo assente 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 

mg/litro in termini di SO 2 totale 
assente 

Lupini e prodotti a base di lupini assente 

Molluschi e prodotti a base di molluschi assente 
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