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Torta flambée con Prosciutto 
crudo affumicato dell
Torta flambée con Prosciutto crudo affumicato 
della Foresta Nera e porro, surgelati

Arte.No.: 1053019

Descrizione del prodotto:

Torta flambée da pub con panna acida, prosciutto crudo 
affumicato della Foresta Nera, porro e cipolle come variante 
rustica

Informazioni sul prodotto:

Peso: 290 g
Peso netto del ripieno: 3480 g
Cartone: großer Karton

Proprietà:

carne di maiale senza olio di palma

Ingredienti:
crema per torta flambée 34% (formaggio fresco francese, PANNA ACIDA, olio di 
colza, FARINA DI FRUMENTO, sale, amido di patate, pepe), FARINA DI FRUMENTO, ac
qua, strisce di prosciutto della Foresta Nera 10% (prosciutto anteriore *, sale, spezie, 
zucchero, destrosio, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio, 
nitrato di potassio, fumo), cipolla 7%, porro 3%, FARINA DI SEGALE, olio di colza, sale, 
FARINA DI MALTO D'ORZO. *carne d’origine UE

Preparazione:

Forno per pizza

Programma: P31 

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:
Cereali contenenti glutine contenere
Latte contenere

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 

231/2012.):

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

Valori nutrizionali per 100g:
energia 187 kcal
energia 787 kJ
Grassi 5.8 kJ g

di cui saturi 2 g
Carboidrati 25 g

di cui zuccheri 2.5 g
Sodio 0 g
proteina 8 g
sale 0 g

di più
esperto
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