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Toast con prosciutto e 
formaggio (24x150g)
Toast con prosciutto e formaggio, surgelati

Arte.No.: 1050103

Descrizione del prodotto:

Il classico: pane da toast croccante all’esterno, con ripieno di 
prosciutto saporito e formaggio fuso

Informazioni sul prodotto:

Peso: 150 g
Peso netto del ripieno: 3600 g
Cartone: kleiner Karton

Proprietà:

carne di maiale
senza olio di palma

ricco di proteine

Ingredienti:
FARINA DI FRUMENTO, prosciutto da toast (25%) (carne suina, acqua, sale nitritato 
(sale da cucina, conservante nitrito di sodio), stabilizzante (trifosfati, difosfati), anti
ossidante (ascorbato di sodio, acido ascorbico), addensante carragenina, sale, spe
zie, zucchero, aroma, destrosio), FORMAGGIO (25%), acqua, BURRO, olio di colza, lie
vito, zucchero, sale. Può contenere tracce di SOIA e PESCE ..

Preparazione:

Griglia di contatto

Durata della cottura: 5-6 
tempo di scongelamento: 480
Scongelare e conservare nella confezione a 4-6°C, da 
consumare in 4 giorni

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:
Pesce contenuto in tracce
Cereali contenenti glutine contenere
Latte contenere
Soia contenuto in tracce

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 

231/2012.):

con antiossidanti contenere
Sale per la cura dei nitriti contenere
con fosfato contenere

Valori nutrizionali per 100g:
energia 249 kcal
energia 1044 kJ
Grassi 11.1 kJ g

di cui saturi 6.1 g
Carboidrati 21.4 g

di cui zuccheri 1.4 g
Sodio 1.2 g
proteina 15.3 g
sale 0.53 g

di più
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