Trancio di pizza Hawaii (15x130g)
Pane di frumento con ananas e prosciutto, surgelati
Numero di articolo: 1050044

fabbricante

Resch&Frisch Holding GmbH
Schloßstraße 15
A‐4600 Wels
Austria

Peso: 130 Gramm
Peso netto di riempimento : 1950 g
scatola di cartone: cartone piccolo

descrizione del prodotto
Proprio la scelta giusta per soddisfare il piccolo languore di uno snack caldo: pasta per pizza
soffice con salsa di pomodoro fresca, farcita con prosciutto delicato, pezzetti di ananas fruttati e
mozzarella. Il maneggio è molto facile e con il formato pratico i pezzi di pizza sono ideali per l
´asporto. Un ulteriore vantaggio fantastico è che i prodotti possono essere presentati e
mantenuti a caldo fino a max. 30 min. nella nostra vetrina calda!

Preparazione
Durata della cottura: 7 minuti

Istruzioni per la conservazione e per l'uso

Ingredienti

Valore nutritivo per 100g

FARINA DI FRUMENTO, ananas (21%), prosciutto per pizza (17%) (carne suina, acqua, sale
nitritato (sale, conservante nitrito di sodio), spezie, maltodestrina, stabilizzante difosfati,
antiossidante acido ascorbico), mozzarella 45% m.g.s.s., pomodori, acqua, LATTE, lievito,
UOVA, sale, zucchero, olio di colza, SENAPE, spezie, basilico. Può contenere tracce di SESAMO,
SOIA e FRUTTA CON GUSCIO ..

Energia
Energia
Grassi
acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre alimentari
Proteine
Sale

Allergeni
Frutta a guscio
Uova
Contiene glutine
Latte
Mostarda
Semi di sesamo
Soia

Contiene le tracce
Incluso
Incluso
Included
Incluso
Contiene le tracce
Contiene le tracce

199 kcal
840 kJ
5.1 g
2.6 g
26 g
4.9 g
1.8 g
12 g
1.70 g

proprietà
✓ Senza olio di palma

Additivi ad obbligo di dichiarazione (ai sensi del regolam. ted. ZZulV)
Antiossidanti, Fosfato, NitritPoekelsalz.

Consigli nutrizionali generali
Un'alimentazione varia, il movimento e uno stile di vita sano sono importanti per la salute.
Avvertenza : i prodotti possono essere soggetti a modifiche nelle ricette. Le indicazioni sono ben esplicitate sulla confezione del
prodotto.
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