
Scheda Tecnica Prodotto

Pizzoli Professional Extra 2, 5 kg

EAN

8002411101224

Categorie

Alimenti surgelati
Prodotti surgelati a base di patate
Patatine

Caratteristiche

In friggitrice 3-4 min.

In forno 12-15 min.

Senza glutine

Surgelate

Componenti

Ingredienti

Patate

Olio di palma

Amido di patate modificato

Farina di riso

Sale

Destrina

Agenti lievitanti (E450, E500)

Maltodestrina

Addensante (E415)

Curcumina

Estratto di paprika

Senza glutine



Informazioni nutrizionali

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto surgelato
Energia 655 kJ

155 kcal
Grassi 4,5 g
di cui acidi grassi saturi 2,3 g
Carboidrati 25,0 g
di cui zuccheri 0,9 g
Proteine 2,5 g
Sale 0,90 g

Allergeni

Glutine : Non contiene

Paese

Paese di origine : Prodotto in UE

Tipo di conservazione

Tipo : Surgelato

Tipo di imballaggio

Tipo : Busta - Plastica

Brand standardizzato

Brand : Pizzoli

Unità (specifica)

Unità (specifica) : Chilogrammi

Ordine informazioni nutrizionali calcolate

Schema : Regolamento (UE) nr. 1169/2011

Dimensioni

Altezza scaffale : 403
Larghezza scaffale : 311
Profondità scaffale : 64



Condizioni di conservazione

Temp Max °C : -18

Peso

Peso Lordo : 2550

Formato numerico

Formato numerico : 2.5

Merchandising prodotto

Altezza : 403
Larghezza : 311
Profondità : 64

Sottomarca

Sottomarca : Professional

Altro testo allergeni

Senza glutine

Brand

Pizzoli

Dimensioni imballaggio

2,5

Unità (testo libero)

kg

Altre Informazioni

Indirizzo produttori : Pizzoli S.p.A. Budrio (BO) Italia Prodotto nella UE
Preparazione e uso : Preparazione per 500 g di prodotto surgelato: Friggitrice: preriscaldare l'olio a
175 °C. Versare le patatine ancora surgelate. Riempire a metà il cestello e cuocere per circa 3-4
minuti. Non cuocere troppo il prodotto, ma solo fino a giusta doratura. Ridurre i tempi di cottura
quando si cuociono piccoli quantitativi. Per saperne di più su come friggere meglio:
www.pizzoli.it/buonafrittura Forno: preriscaldare il forno a 220 °C (200 °C in forno ventilato).
Disporre le patate su un solo strato della teglia e cuocere per 12-15 minuti o fino a giusta doratura. I
tempi di cottura possono variare in funzione della potenza del forno e della quantità preparata.
Conservazione : Conservazione: conservare ad una temperatura inferiore a -18 °C. Una volta
scongelato il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere consumato in giornata.



Restituire a : Pizzoli S.p.A. Budrio (BO) Italia
Marketing brand : Pizzoli Dal 1926 La nostra passione ispira la tua eccellenza - Oltre 80 anni di sfide
vinte con impegno e passione - Grande attenzione alla qualità del prodotto - Continua ricerca di
soluzioni innovative Le patatine Solo le migliori varietà di patate, per una massima resa in frittura.
Croccantezza e gusto assicurati. - Sostegno ai partner della ristorazione
Denominazione di Vendita : Patate rivestite prefritte e surgelate

Dichiarazioni

Informazioni su conservazione e uso: Mantenere congelato
Misura media: Misura media (e)
Lingue sull'imballaggio: Italiano

  

  


