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Cestino Calabrese (25x120g)
Cestino Calabrese

Arte.No.: 1050118

Descrizione del prodotto:

Prodotto lavorato a mano ripieno di formaggio e salame piccante; 
precotto e surgelato

Informazioni sul prodotto:

Peso: 120 g
Peso netto del ripieno: 3000 g
Cartone: Sca_Ktn

Proprietà:

carne di maiale senza olio di palma

Ingredienti:
impasto: FARINA DI FRUMENTO, acqua, Fiocchi di patate (patata, emulsionante 
E471), LATTE, olio di semi di girasole, sale, Lievito di birra , Farina di frumento malta
ta . ripieno: mozzarella 14,3% (Latte vaccino pastorizzato , sale, Batteri lattici, Ca
glio ), Provola 10,7% (LATTE, sale, Caglio , aroma di affumicatura), Salame piccante 
10,7% (carne suina, sale, destrosio, aroma, spezie (peperone, pepe, finocchio, aglio, 
noce moscata ), Fibre alimentari , antiossidante E301, E30conservante E252, 
E25origano. Può contenere tracce di SEDANO, SENAPE, PESCE, FRUTTA CON GU
SCIO, UOVA e SOIA ..

Preparazione:

Forno gastro

programma: 13 

Conservazione:
Conservazione e trasporto a min. -18°C
Non ricongelare dopo averlo scongelato

Informazioni nutrizionali generali:
Un´alimentazione varia e bilanciata, movimento e uno stile di vita sano sono 
essenziali per la salute.

Allergeni:
Uova contenuto in tracce
Pesce contenuto in tracce
Cereali contenenti glutine contenere
Latte contenere
Sedano contenuto in tracce
Senape contenuto in tracce
Soia contenuto in tracce
Cariossidi contenuto in tracce

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 

231/2012.):

Agent de conservation contenere
con antiossidanti contenere

Valori nutrizionali per 100g:
energia 290 kcal
energia 1218 kJ
Grassi 9.9 kJ g

di cui saturi 3.9 g
Carboidrati 39.7 g

di cui zuccheri 2.1 g
Sodio 1.5 g
proteina 13.7 g
sale 1.1 g

di più
esperto

stato: 10-2022
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